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I.

Berardino Bota fu poeta assai celebrato ai suoi tem

pi, ed è senza dubbio non ispregevol gloria e segno

non equivoco di reale merito, il riscuotere l'ammirazio

ne universale di uu secolo che già abbondava di gran

di scrittori e godeva di tutti i lumi di una civiltà

splendidauieute matura e ili una letteratura elio è forse

la più gloriosa di tutta quanta la storia europea.

Vibravano ancora infatti le corde della dolcissima

lira, della quale il Poliziano aveva tratto sì varii e sì

soavi concenti ; l' Ariosto aveva appena toste menivi -

gliato e scosso l'Italia e l'Europa, e attorno a questi

due che sono , ciascuno uel proprio genere, gli astri

maggiori del ciclo poetico, s'intrecciava la pleiade delle

minori e pur tanto splendide costellazioni: e il Folengo,

il Derni, il Bruscntini, il Baldi, il Molza, il Caro, il

Tansillo, l'Epicuro, il Della Casa, e cento altri, avevano

pur testé arricchito di gemme meravigliose il tesoro

della patria letteratura.

Berardino Rota, di oriunda famiglia astigiana, nacque

a Napoli uel 1509 e vi morì il 20 dicembre del 1575.

Contava tra i suoi antenati un seguace di Carlo D'An-

giò nella conquista di Napoli, onde la famiglia Rota
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trasse con la nobiltà potenza e ricchezza: il padre stes

so del nostro poeta era stato governatore di Ferdinan

do II di Aragona. Passò il Bota la sua gioventù tra

le armi e combattè coraggiosamente nella guerra di

Firenze; ritiratosi dalle belliche avventure, si die alle

lettere, ed ebbe a maestro Antonio Epicuro, non tra

lasciando però di prender parte ai pubblici affari, perchè

noi lo vediamo in seguito cavaliere di San Giacomo e

segretario della città di Napoli.

Sposò nel 1543 la bellissima Forzia della nobile fa

miglia dei Gapece, e per indubbie c numerose testimo

nianze il Rota l'amò grandemente, e quando la perdet

te nel 1559 dopo oltre sedici anni di matrimonio, ne fu

inconsolabile e la pianse sinceramente per tutto il resto

della vita, essendole sopravvissuto per ben 12 anni.

Il Rota non si limitò alle lacrime, ma tentò d'innal

zare all'adorata consorte un durevole monumento poe

tico, ed, esempio più tosto unico nella storia dei ma

riti , compose in volgare un canzoniere in vita ed in

morte della sua Porzia, a somiglianza del canzoniere

che il Petrarca, suo grande modello, aveva composto

per Madonna Laura. Se non elio, il Petrarca aveva

cantato l'amante, mentre il Rota cantava la moglie, il

che è cosa molto diversa.

B se, dal riguardo sociale e morale, il buon mari

to merita più lode dell' appassionato amante , sem

bra però che il nome e la qualità di moglie debba con

tenere qualche cosa di ostico e ripugnante al poetico

estro, dappoiché tutta la buona volontà di un uomo di

talento quale era il Rota, non valse a creare un can

zoniere coniugale che sia anche lontanamente parago



DI BKRARDINO ROTA 7

nabile a qualcuno dei buoni canzonieri amorosi. Co

munque sia, non essendo compito nostro di occuparci

del canzoniere del Bota, certo è che questi passò ai

suoi tempi come perfetto modello di poeta coniugale,

malgrado il confronto della dolce e casta Vittoria Co

lonna; ne so ancora che sia stato superato da alcuno

anche nei tempi posteriori in quel difficile e, a quanto

pare, uon poetico campo.

Il Rota non limitò però la sua attività poetica a ce

lebrare la sua Porzia, perchè scrisse in volgare altri

sonetti e canzoni e rime su diversi argomenti: le B-

gloghe piscatorie, e alcune commedie, le (piali furono,

dice un biografo, recitate a Napoli con infinito plauso

e regale apparato.

In latino scrisse elegie ed epigrammi che lo racco

mandano all'attenzione dei dotti e della posterità forse

ben più che non le sue rime in volgare (1).

Berardino fu diletto a quasi tutti i suoi illustri con-

tenqioranei ed ebbe fama forse ugualmente che per i

suoi meriti poetici anche per le sue qualità personali :

Paolo Manuzio intatti dice di lui in una lettera ad An

tonio Menila: « Rotae nostro, non niinus ingeuio, quam

nobilitate praestanti, poè'tae optimo, et enm veteribus con

ferendo, salutem, obsecro die, meis verbi s, si quando ad

illuni scribes ».

Straordinarie sono le manifestazioni di ammirazione

tributate al Rota dai più eletti ingegni del suo tempo.

Pier Vettori gli scrive : « Accepi superioribus diebus

(1) IJERAitDiNi Rotaie, viri Patricii, Carmina, Neapoli, Apud

Iosephnin Caccbiuni, MDLXXII.
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elegans, eruditum munus tuum, quod fuit mibi periu-

cundum; magis enim capior fructibus ingenii doctorum,

ac politorum virorum, quam tellaris, aliis et etiam extra

hominem positis bonis. Quare ago tibi gratias immor

tale», ob hanc tnam benignitatem, etc. » E lo stesso

Vettori gli scrive, altra volta: « Oum ego Poemata tua

diligenter legero, quod cito a me lìet, quid existimem

de illis, epistula aliqua mca declarabo, idest laudabo

ipsa, et plurimum commendabo: non enim modo mihi

audita est facultas, et tua exercitatio multa in pangeudo

carmino, atque ingenii etiam, doctrinaeque magnitudo....»

Bernardo Tasso consacra un'ottava al nostro autore

nell'ultimo canto dell'Amadigi:

Veggio una compagnia di spirti eletti,

Che di Sebeto su le vaghe sponde,

Cantando, con leggiadri, alti concetti,

Accendono d'Amore il lido, o l'ondo.

Il colto Rota, die par clic s'affretti

Di lacrimar come di pianto abonde,

De la diletta sua cara consorte,

L'inaspettata, ed immatura morte.

Annibal Gaio, mandandogli il sonetto:

Rota, s'a voi soli curo, io so ben anco,

e clic si trova stampato così tra le rime dello stesso

Caro come tra ([nelle del Rota, gli scrive: « E vi ho

fatto un sonetto pur assai mal garbato, come vedrete.

Con tutto ciò io vel mando, solo per riconoscimento

dell'osservanza eh' io x i porto; che per altro, so (pian

to sia diseguale al vostro, e con quanta mia poca lau

de sarà letto a paragon di esso. Ma io sopporto vo



DI WCRARDINO ROTA 9

lentieri che si conosca quanto io vi ceda d' ingegno

pur che voi siate certo, che non mi superate d'amore. »

L' Atanagi , inserendo il suddetto sonetto del Caro

nel primo libro delle rime di diversi poeti da lui rac

colti, scrive nell'indice di esse rime: Risposta al Signor

Berardino Rota gentil huomo Napoletano, ed uno de'

più colti, e leggiadri Poeti di questo secolo.

Lo stesso Atanagi parla del Rota con grandissimi

encomii e molto lungamente nella dedicatoria al Duca

d'Atri. Eccone qui un frammento: « Di tutte le rime To

scane che dall'età del Petrarca alla nostra si leggono,

con maggior dilettazione, e meraviglia del Mondo, e con

più lode, e gloria dei loro Autori, elettissime senza al

cun dubbio, per universal parere, e consenso di tutti

coloro c' hanno gusto di Poesia, sono riputate quelle

del Signor Berardino Rota , nobile cavaliere Napoleta

no, e meritamente. Conciossiacosaché chi con giudicio-

so occhio riguarda a quelle parti, le quali reudono i

Poemi eccellenti, e perfetti, tutte si veggiau quivi in

somma eccellenza e perfezione. Perciochè primieramente

parlando della invenzione, la quale. Aristotele dice essere

l'anima del Poema; chi in essa è più acuto, più nuovo

e più copioso del Rota ? Egli non cammina per vie trite

e comuni, ma per sentieri, o fatti da Ini, o dove rade

orme appariscono di moderni Scrittori etc Poi rivol

gendoci alla disposizione, che è. la seconda necessaria,

e non meno lodata parte, che a buon Poeta si richieg-

ga, egli in ogni sua composizione, o grande, o piccola,

oJie sia, procede con sì bell'ordine, così distintamente

e con tanta proporzione, e decoro delle parti al tut

to, e del tutto alle parti , die quanto alla elocuzione
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egli non contento di vestire i suoi sentimenti di paro

le Toscane, secondo le qualità di essi, ora proprie ed

ora trasportate, e di sempre sì religiosamente osserva

re le regole della Lingua, che s'elle fossero perdut-e, si

potrebbero di nuovo perfettamente cavar da lui ; non

ne lascia alcuno capace di maggiore ornamento. Nei

numeri egli è così vario, e così artificioso, clic io per

me non so qual musica, di dolcezza, e di soavità le si

possa agguagliare. Qual forma di Poesia ha egli tenta

to, nella quale non sia riuscito felicemente. Leggansi i

Sonetti, le Canzoni, e ogni altro suo componimento; in

tutti si è ritrovato, arguto, ben composto e di un vago,

culto, e fiorito stile ornato, pieno in tutte d'altezza, di

dignità, e di maestà. Ha particolarmente ferito con

tanta leggiadria le Egloghe Piscatorie, che non è dub

bio, che come egli è stato il primo ad introdurre quel

la Poesia nella lingua Toscana , così abbia preso in

essa il primo luogo di laude; in maniera che non sia

per esserne da alcuno rimosso giammai ».

L'Ammirato, nella dedicatoria delle medesime Eglo

ghe del Rota al signor Francesco Mormile, fra 1' al

tre cose, scrive: «In guisa che (la lingua Toscana) non

solo di nulla cede itila lingua Latina, ma di gran lun

ga da questo lato la supera, e le va avanti: come oggi

potete vedere con l'Egloghe Pescatone del Signor Be-

rardino Rota, primo inventore di esse Egloghe in que

sta nostra lingua.... Sono già 27 anni, ch'egli vi pose

la mano, ed ebbe per ascoltatrice Vittoria Colonna, a

cui piacquero cotanto queste Egloghe per la loro va

ghezza, e per i molti lumi, di che elle sono ripiene,
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che ne aveva già parte a memoria, e recitavale, e ce

lebravate, come frutto di sommo Poeta, ed illustre ».

Lo stesso illustre storico scrisse il ritratto del Ro

ta, e dal Rota intitolò il suo dialogo delle imprese,

lodando frequentissimamente il suo dotto amico.

Il Forcacela così parla del Rota nel principio della

biograna del Sannazaro: « Ma cou_ qual sorte di stupo

re non leggono i dotti le poesie Latine e volgari del

l'illustre Cavaliere il signor Berardino Rota ! Quan

ta ammirazione si prende (Dio buono) dalla facilità, e

gravità del suo verso ? quanto artificio, dottrina, e giu-

dicio vi si riconosce dentro ì Ohi non alletta egli poi

con la molta sua bontà, con la sua cortesia, e con la

liberalità degna di Principe? »

Il Marino non mancò di dedicare un madrigale an

che a Berardino Rota nella prima parte della Galleria

dei ritratti di Poeti volgari. Eccolo:

Sono Apollo, ed Amore,

Ambedue d'Arco, e di saetto armati.

Arcieri faretrati,

E l'uno, e l'ai uro, da ferire un core

Hanno rimo leggiadre, e dolci accenti,

Per qnadrolla pungenti;

Ma questi, e quei per far piaga mortalo

Nella mia ROTA arrotano gli strali.

Filialmente nella chiesa di San Domenico Maggiore

di Napoli s'innalzò un monumentale sepolcro al Rota,

la cui statua è circondata da quelle del Tevere e del

l'Arno, con la seguente iscrizione:

Kotam flet Arnus, attillo Thybris oxtinetum

Cnm Gratiis, qneruntur Aouiae Uivae
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Ars ipsa lnget, liiget ipsa Natura

Florem periisse candidimi Poetarum;

Berardino Eotae Patri optimo

Antonina, Io: Baptist», et Alphonsus Filii Poss.

Moritur. MDLXXV. An. agons LXVI.

Dionigi Atanagi, in fronte all' edizione Napoletana

del 1572, dei carmi latini del Rota collocò il seguente

epigramma che n*lla sua enfatica esagerazione non espri

me meno una sincera ammirazione:

In nova unitari quicunque haud corpora formas

Possi) putat; vatem perlegat ilio Rotam:

Inque ipsnin inveniet mntatoa quatnor unum,

Te cimi Fiacco Albi, te Valeri, atque Maro.

Hisquo duos addet: te duleis ncnipe Teronti,

Arbiter Ktruscae, toquo Petrarca lyrae.

O miruni, o nulli ciodi-nduui, corporo in uno

Illustres una vivere sex anima».

E, per chiudere definitivamente il coro delle ammi

razioni tributate al nostro Rota, ecco ancora uno squar

cio dello stesso Atanagi: « Quod auteui ad silvas, seu

metamorphoses, hoc est, ad versus heroicos attinet; in

his quidem Rota spiritus poetici alis sublatus adeo se-

se in altum attollit, ut qui ad Maronis sublimitatem

propius accedat, nemiuem videam: ut fabulae, quae in

liì s continentur, D'i boni ipiam sunt apposita*, et rei,

quam describit, couvenientes: ut non ab eo inventae,

sed e medio vetustatis erutae videri possint. lam vero

in universum qualis, quantusque est ? Quia enim in

iuveniendo acutior, recentior, locupletior f Quia in con-

stituendo compositior, aptior, accommodatior 1 Quia in

eloquendo loculentior, splendidior, illustrior ? » e così
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via di questo passo, tuttala lunga prefazione è un con

tinuo panegirico. (1).

Nè si creda che per quanto si sia largbeggiato di

citazioni, abbiamo riferito neppure la centesima parte

degli elogi tributati al Rota, perchè a volerli raccogliere

tutti occorrerebbe un grosso volume. Ma tanto baste

rà, a dare un'idea non solamente dell'alta ammirazione

di cui era circondato il Rota, ma anche dell'ambiente

eccezionalmente favorevole in cui egli visse, se si con

sideri che l'ammirazione non gli fu lesinata vivente e

se agli illustri nomini che si onorarono della sua ami

cizia si aggiunge anche il Tansillo, il quale si condol

se con lui dell'immatura morte della moglie, compli

mentandolo per il suo poetico valore.

Vaga la fora Parca del mio pianto,

Mosse vèr donna, ch'Amor diemmi in sorte,

Per far le fila dei bei giorni corto,

E '1 nodo sci or, che strinse Imeneo santo;

Ond'io sul caro sen piansi cotanto,

Che fei viva pietà nel corte di morte.

Quando dovrete voi pianger più forte f

Che farà il colpo, so il timor può tanto t

Mo dolce a voi, Signor, fido rifugio

Rimali nel dnol, le note alte divine,

Ch'amor vi desta e i bei concetti vostri.

Io con l'umor degli occhi impetrai indugio

All'altrui vita e corso, ch'avrà fine;

E voi l'eternerete con gl'inchiostri.

(1) Olile della Biblioteca napoletana del Toppi (Napoli, Bulifon,

1677), dei lavori sul Rota del Tallnrigo e del Fiorentino (Giornale

napoletano della domenica, anno I, n. 31 (80 luglio 1887), del Ta-

furi, Scrittori Napoletani, voi. Ili, p. 2) ho consultato le Addizioni

copiose di Lionardo Nicodemo alla biblioteca napolitano del Toppi,

Napoli, Castaldo, (MI)CLXXXII1), donde ho tratto qualohe notizia.
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Fu a questo sonetto che il Rota rispose cou que

sto nobile e veramente poetico epigramma:

Dum senis cantas lacryinas boati,

O pimn cantimi, o lacrymas beatas,

Undique et sacris numeris resultai

Collis, et aequor.

Dum parat pictani violis corollam,

Dum rosas primas legit, et nitenti

Flore dum replet tibi mille ooniux

Casta quasillos.

Neo sat est cari tribaisse ugelli

Dona, at interduni spatiata circum

Litus attrita» tibi servat nido

Mnrmore conchas.

Nos ut immitis dolor urgot, ut nos

Cogit, uxorem sequimur sopultam,

Quo ìapit mciis saucia, quo trahunt nos

Iura sepulcri. (f. 62 v.)

IL

Il Rota ebbe, oltre ai modelli antichissimi, due gran

di modelli che imitò con molta cura, quantunque senza

servilità, il Petrarca nelle rime volgari e il Fontano

nelle poesie latine. Si sa quanto il Fontano abbia si

gnoreggiato gli animi dei poeti latineggianti del XV

e XVI secolo, e di questa straordinaria supremazia de

ve ricercarsi la causa più che nella eccellenza di vere

qualità poetiche, nella elegante, morbida, voluttuosa

latinità del grande umanista, nella sua ricca tavoloz

za, n eli' abbondanza veramente prodigiosa dello stile,

abbondanza esteriore che però è tanto naturale, spon

tanea, gradevole da prendere il posto e far le veci di

una vera inesausta poetica vena.
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Certamente il Pontano meritò, tra la grande maggio

ranza degli umanisti, l'ammirazione che gli fu tributa

ta; e l'influenza che esercitò lungamente nel Eota 1' i-

niitazioue Pontaniana vieu così suggerita dalla stessa na

tura in lui che non presenta affatto lo stento e l'arti

fizio inerenti ad ogni imitazione: talché più che parla

re di imitazione voluta e studiata si potrebbe meglio par

lare di qualità che il poeta napoletano ebbe comune col

grande umanista. Il Eota ebbe dal Pontano la classi

ca e signorile eleganza dello stile, la padronanza asso

luta della lingua latina che nell'uno e nell'alti o poeta

obbedisce con tutta la docilità di una lingua viva nel

le più delicate movenze del pensiero; si riscontra la

stessa voluttuosa morbidezza incantati ice del fraseggia

re, la musicalità solenne e pur semplice del verso, e

quella plasticità di forma che induce sovente a paragonare

le loro poesie a capolavori statnarii. Talmente la produ

zione Pontaniana si era immedesimata nel Eota che que

sti, il poeta casto per eccellenza, immune da qualsivoglia

sensuale bruttura, riflette talvolta, senza volerlo, quel

l'acre odor di voluttà sensuale che è una delle più spic

cate caratteristiche del l'ontano. Basterà per persua

dersene leggere i seguenti carmi:

Ad Niaam

Quns bona Flora roani Paphiis modo legmat hoitis,

Exeolnit tenera quns Cytheroa marni,

TJborilms mndidas lacrymis libi mittit Amyntns,

Ac simul bis animani floribas implicita!».

Nìb.1 cape. His poteris nivens ornare papilla»:

His poteris nitida» nectero Nisa comas.

Floris honosbievis est: quoque gloria tornine.

Dum licet, ah verno tempore disce frui. (f. 29)
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Tinnae votum.

Hoc tibi remigiuui alarum iucunde Favoni

Affi x uni salicis corticc Tiuna dico:

Qua», niveos artus vitreo dum fonte lavabam,

Surripni armato mula puella Deo.

Aostus orat: liquidas potatimi venerat undas

Lassila Amor: tota strinxerat arma die.

Atque super virides resu])iuus straverat herbag

Longiiidulu» somno membra soluta pucr.

Tu cape: sic somper per ttorca prata vagantem

Te foveat blando Chloiis amata sinn.

Fac meus ipso tuam venatu ut fessus Iphalcon

Sentiat ardenti sidere semper opem. (f. 27)

e del carine Ad Aeglam la seguente strofa:

Nnnc coma» auro nitidas Nigellae,

Nunc diias, sedem Veneri, papilla»,

Nunc rosa» mine lilia, mine micantis.

Sidera frontis. (f. 30)

IH.

Molteplici sono i sentimenti che sviluppa in grado

diverso d'intensità e di abbondanza, il Rota, nè alla

sua lira può certo farsi accusa di monotonia: il senti

mento patriottico, l'amore, l'amicizia, gli affetti dome

stici, il dolore, il riso, lo stesso sentimento religioso

sono tutti più o meno largamente rappresentati nelle

poesie latine del nostro autore, non essendo compito

nostro occuparci delle sue rime in volgare. Non pare

però almeno in linea generale, che il dotto ed elegan

te scrittore napolitano sia stato un potente ed efficace

dipiutor degli affetti, come andremo dimostrando man

mano, parte a parte.
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Certamente, le condizioni prossime e presenti della

letteratura non erano tali da determinare la poesia sen

timentale ed affettiva in tutta la pienezza del suo si

gnificato: la dotta Rinascenza, nella sua lunga e labo

riosa preparazione, era più atta a produrre forti intel

letti che caratteri passionali anche quando l'imitazione

classica si trasformò in quella splendida produzione

classica che costituisce forse il più alto orgoglio della

nostra storia letteraria, quando cioè l'erudizione educa

trice e preparatoria diede i suoi più legittimi e mera

vigliosi frutti.

Noi non abbiamo qui potuto che accennare alle qua

lità generali che dimostrano nel Eota l'imitazione Pon-

taniana, uè era possibile entrare in particolari senza

turbar l'economia del lavoro; man mano però che an

dremo studiando le qualità speciali della poesia del

Bota e l'esplicazione singolare degli affetti e dei sen

timenti, avremo occasione, quando ne sarà il caso, di

constatare più particolarmente le tracce evidenti che

la produzione Pontaniana segnò sullo stile e sulla ma

niera del nostro autore.

La poesia affettiva, che era stata potentissima in Dante

oltreché (questo elemento è sempre sottinteso) per l'in

dole stessa del poeta, anche per l'influenza del senti

mento religioso, raggiunse nel campo erotico la sua più

alta espressione nelle rime dello stesso gran progeni

tore dell'umanesimo, ma più per le influenze cristiana

e provenzale cospiranti assieme anziché per l'ispirazio

ne classica. In piena rinascenza, invece, all'intenso sen

tire si sostituisce l'intenso pensare, o forse più esatta-

V. Refcboiato — il.
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mente, 1' intenso studio immediatamente infecondo,

quantunque remotamente fecondissimo, e quando Anal

mente biondeggiarono meravigliosamente e superbamen

te rigogliose le messi preparate dai pazieuti umanisti,

tra queste classiche messi a stento si sarebbe rinve

nuto, se non in linea eccezionale e come spuntato a ca

so, il fiore del sentimento: e se talora lo rinveniamo

vivace e frequente, esso è dovuto piuttosto a una qua

lità essenziale ed eterna dello spirito umano e come ta

le capace di potente esplicazione in ogni tempo e in

ogni luogo anche a ritroso e a dispetto delle artificia

li circostanze ambienti , anziché alla preparazione e

alla imitazione classica. J nostri più grandi classicisti

furono più spesso inimitabili dipintori della natura ob

biettiva, al pari dei loro antichi e immortali modelli;

ma come questi, non ugualmente efficaci e veri nel ri

trarre la natura subiettiva. Ed è naturale : le coudi

zioni obbiettive della natura e la sua fenomenologia già

è sempre la stessa, non cambia mai, e dinanzi all'uni

tà di modello non può trattarsi che di quistione di me

todo,- mentre variabilissima è la natura subiettiva sia

che con questa parola si voglia indicare il mondo in

terno sia che si voglia anche estendere a significare il

modo diverso con cui lo spirito umano reagisce contro

la inalterabile obiettività del mondo esterno.

Onde è che i classici e i classicisti sono sempre mo

dernamente possibili, sinché si rimanga nella pura ob

biettività della natura, ma non lo sono ugualmente en

trando nel campo della subiettività.

La stessa imitazione petrarchesca non diede uè po

teva dare una rigogliosa poesia affettiva per varie ra
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«lioiii: in primo luogo, perchè i dotti spiriti del XV e

XVI secolo non erano neppure in grado di comprendere

il loro grande modello, i cui pregi poetici consisteva

no sopratutto nel classico sapore anche delle rime ero

tiche, quando invece nulla è meno classico del loro

contenuto: lessero il canzoniere attraverso le lenti del

l'umanesimo e non lo compresero o peggio ancora lo

intesero a rovescio. E in secondo luogo perche l'imi

tazione dell'arte sentimentale è addirittura impossibile

e perniciosa: il grande precetto dantesco:

Io mi son un che quando

Amore spira, noto, od a quel modo

Che detta dentro vo' signilìoaiido

è un canone eterno precisamente nella poesia affettiva.

Omero e Virgilio v'insegneranno benissimo a dipinger

battaglie e tempeste, non le donne e i cavalieri: per

dipinger la natura nella sua nuda obbiettività basta,

ad esser se non grandi almeno fedeli, osservar bene e

scrupolosamente, ma per dare artistica evidenza ai sen

timenti bisogna anzitutto sentirli: per ritrane una bella

donna, basta esser fotografi, ma per ritrarre una don

na che ama e piange o sorride, occorre esser pittori.

Xè la preparazione prossima, adunque, nè lo stesso

grande modello ebe prese ad imitare, potevano svolgere

nel Bota l'arte di efficacemente sviluppare i sentimenti.

Resterebbe ad esaminarsi l'altro elemento importan

tissimo, cioè la potenza affettiva personale dell'autore.

Assai più evidente cue non la Petrarchesca è inve

ce, nell'esplicazione dei sentimenti amorosi, l' imitazio

ne Pontaniaua. Già notammo che le qualità poetiche del
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1' umanista Umbro erano state talmente immedesimate

dal Rota, che questi, così innegabilmente ed eccezional

mente casto, riesce talora voluttuoso in grazia appun

to di tale immedesimazione: si sente l'elegante sensua

lità caratteristica del Fontono nel seguente epigramma:

Ad Kinam

Dum centuui manuum osculationes

Adbnorens tibi mittit hic, et ilio,

Ah quantum mea Nisa das tinioris,

Ne, dam sic manuum osculationes

Ingerit tibi vita, basiando

Incautug comedat manna vorótque :

Et sint non manuum osculationes,

Veruni sint manuum vorationes,

Mellitae niveae manus tenellac

Sunt dignoe nimia osculatione:

Quin dignac subita voratione.

Sed velini potius manus vorari,

Quam (sic aestnat ira) basiari :

Hae nostro nindidae manna cruore,

Uno sunt quae rapuoro ma mibimct. (f. 28 r.)

Più evidente ancora è l'influenza Pontauiaua nell' e-

pigramma Tinnae votimi, in cui serpeggia dolcemente

un brividio di temperata voluttà, e nell'altro Ad Luciani,

il più ardito forse che abbia osato scrivere il gentilis

simo poeta :

Da mihi te totani in n Lucia; da, rogo, tot mi

Soavia, qnot Chaiites, sunt Venor&squo tibi.

Da mihi posso nianu niveas trnctare papilla*,

Brachia et optato cjin'.oro nostra sinu.

Sed quid ego f aufugit mi auimus, tecuinquo moratur :

Ad nos noe curao est amplius ut redeat.
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Dato il carattere del Rota, questa è una vera esplo

sione di sensualità vanamente repressa.

Come però il Bota rimase infinitamente al disotto del

Petrarca, così non può, nell'esplicazione dei sentimen

ti amorosi, reggere al paragone dell'altro suo modello,

il Pontano: non seppe, neppur lontanamente, arieggia

re le qualità del Petrarca che, come abbiamo detto, non

comprese, nè seppe, o forse non osò, emulare il Fonta

no, o sia che al suo mite ingegno ripugnasse invinci

bilmente la sensualità, che è caratteristica del Pontano,

come di tutti gli umanisti, o sia che egli non sentisse

troppo intensamente, la qual cosa spiegherebbe perchè

il Rota rimanga per lo più scialbo e incapace d'impres

sionar fortemente e durevolmente a malgrado delle gra

zie di cui è sempre ornato il suo stile.

E' indubitato che il Rota fu un egregio cittadino e

come tale dovette sinceramente amar la patria: fu sol

dato, e in questa qualità doveva realmente sentire il

guerresco entusiasmo: fu un buon marito ed amò fer

ventemente Porzia sua, e di questo amore diede prati

camente e letterariamente prove non dubbie.

Ma non basta che un sentimento esista realmente e

anche potentissimamente nell'animo nostro perchè esso

acquisti forma artistica: essa anzi non è neppure una

coudizione sine qua non, può talora essere invece una

condizione ostacolante la schietta ed efficace manifesta

zione estetica.

Effettivamente, altra è la realtà che chiamerei storica

altra è la realtà artistica; e il non tener sempre pre

sente questa differenza radicalmente profonda è causa

di tanti falsi giudizi, di tante erronee teorie. 8e la real



22 I.K ELEGIK E GLI EPIGRAMMI LATINI

tà storica fosse la base della realtà artistica, la sua

condizione essenziale, noi potremmo domandare da un

canto perchè un dolore, un sentimento qualunque sto

ricamente vero non trovi sempre, almeno negli uomini

di talento, una efficace estrinsecazione artistica, e dal

l'altro cauto da quale sorgente storica, da quale realtà

esteriore nacque il potentissimo mondo Dantesco o

Shakespeariano.

Qual'è la realtà storica dell'Ugolino, del Farinata,

della Giulietta, dell'Amleto, del Re Lear, del Macbeth?

E' sul serio che si vorrebbe sostenere che Dante o Sha

kespeare abbiano tratto le loro immortali creazioni dal

l' esperienza diretta f Ma, nonché nella vita di un uo

mo , un solo dei personaggi del gran tragico inglese

non si avrebbe occasione ad incontrarlo e di studiarlo

iu un secolo, figuriamoci poi tutti ! una sola delle pas

sioni dipinte da lui non potrebbe analizzarsi in se o

in altrui iu mille anni: che ne sapeva direttamente

Shakespeare della gelosia, dell' ambizione, di tutte in

somma le passioni elevate alla loro più sublime espres

sione 1

La realtà artistica , senza pretendere menomamen

te di darne l'essenza, consiste sopratutto nella facoltà

d'investirsi di un dato sentimento e di dixporsi a un

dato modo: è, in altri termini, una facoltà d'imitazione

non di riproduzione diretta: il canone dantesco sopra

citato deve intendersi appunto in questo senso. Non

si tratta per l'efficacia artistica di sentire storicamen

te un dato all'etto, ma d'investirsene: onde è che talu

no vi piange in versi lacrime vere mentre i suoi occhi

non hauuo avuto mai occasione di versarne e vi lascia
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freddi alcuno che vi narri i suoi veri dolori ; un re

autentico diverrà goffo sulle scene, mentre un povero

attore vi farà sentire tutta la maestà della regia gran

dezza.

Abbiamo, è vero, qualche caso in cui pare che la real

tà artistica sia determinata essenzialmente dalla realtà

storica, come in Leopardi: ma anche quando fosse pro

vato che il suo dolore artistico è la stessa cosa che il

suo dolore storico, si potrebbe sempre opporre che il

Leopardi avrebbe potuto ugualmente creare la sua scon

solata poesia anche senza la cospirazione della triste

realtà storica. In generale adunque, se può essere uti

le alla psicologia e alla storia l'esaminare quanto la real

tà storica abbia potuto influire nella produzione lette

raria, si può però conchiudere almeno questo, che ni»

dall' efficacia dell' estrinsecazione artistica di un senti

mento si può dedurre la sua intensità storicamente rea

le, nè viceversa, l'assenza di un dato sentimento nella

vita reale di uno scrittore è spiegazione sufficiente del

la scarsa evidenza artistica di esso sentimento.

IV.

Passiamo ora ad esaminare ed analizzare i vari sen

timenti che sviluppa il Rota nelle sue poesie latine, e

cominciamo dal considerarlo come poeta patriottico.

I latini e i greci furono, in generale, eccellenti mo

delli di poesia patriottica, della quale !a parte integran

te la poesia guerresca e la poesia politica: sicché sotto

questo aspetto, i classicisti del XVI secolo attingeva

no a fonti eccellenti : se non che, il pensiero politico,
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quasi nullo negli umanisti, rimane ancor molto debole

nei loro nepoti, o piuttosto non si estrinseca poetica

mente, sebbene abbia cominciato di già ad assumere

forma e consistenza scientifica.

La ragione di questo fenomeno, strano in apparenza,

per cui gl'imitatori, gli studiosi dell' antichità classica

non seppero immedesimarsi ciò che precisamente era li

na delle qualità interiori più spiccate di essa classica

antichità, cioè il pensiero politico, il solo contenuto ve

ramente grandioso delle letterature greca e latina, la

ragione, dico di questo curioso fenomeno sta appunto

nella stessa idolatria degli umanisti per tutto ciò che

era classico. Nella loro cieca ammirazione, essi si traspor

tarono talmente in condizioni di vita che più non esi

stevano, si crearono un ambiente così artificiale, che

rimasero per lo più estranei alla realtà storica di loro

tempi; come non sentivano venerazione che per gli Dei

dell'Olimpo, così il loro cuore non palpitava veramen

te che per i fasti e i nefasti della classica autichità, e

mentre 1' Europa suonava d'armi e d' armati, in preda

a tali furori guerreschi quali forse giammai furon visti

per la loro frequenza ed universalità, i letterati aveva

no tutt'altro da pensare, i poeti cercavano ispirazione

a ben altre e più rimote sorgenti: molto probabilmente

quei buoni cinquecentisti si interessavano più delle Ter

mopili o di Filippi anziché delle guerre di Carlo V e

di Francesco I.

Il sentimento patriottico può poeticamente estrinse

carsi in due guise ; o sotto cioè una forma storica e

concreta, ovvero sotto un aspetto filosofico ed astratto.

L'estrinsecazione ha forma storica, quando essa consiste
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nel cantar le glorie patrie, nell' evocare i grandiosi ri

cordi, nel celebrarne le illustrazioni antiche e recenti:

tale fu sostanziai mente l i poesia patriottica dei Greci

e dei Latini, presso i quali furono poeti altamente na

zionali Omero che celebrò le gesta remote dei suoi an

tenati, Virgilio che consacrò in un poema immortale le

divine origini di Roma: e poeti patriottici e altamente

nazionali furono Pindaro che votò la sua lira ai vin

citori dei giuochi istmici e olimpiaci, Orazio che canta

le glorie pur non senza un tantino di adulazione e non

sempre autentiche di Roma, regina delle città !

La forma che ho detto astratta e che potrebbe anche

dirsi oratoria, giacché molto si avvicina allo stile ora

torio, può rinvenirsi anche presso i Greci, per esempio

in Tirteo, ed è frequente tra i moderni : ne sono bel

lissimi saggi alcuni frammenti della Commedia Dante

sca, la canzone all'Italia del Petrarca, e, in tempi recen

tissimi, le poesie di Berchet nonché la prima parto del

la canzone all'Italia del Leopardi. Delle due forme, mal

grado vantino entrambe eccellenti modelli, la prima può

agevolmente riconoscersi come più. atta a diventar po

polare, parlando potentemente alle orecchie più rozze

il linguaggio della realtà concreta, lusingando 1' amor

proprio di tutti il ricordo delle passate grjndezze, com

movendo irresistibilmente la dipintura della presente

miseria. Il patriottismo viene, é vero, alimentato indi

rettamente a questo modo, ma immancabilmente, men

tre la forma oratoria, oltreché può facilmente caliere

nell'esagerazione retorica (e il Leopardi stesso ne è, mi

pare, un esempio), richiede nel popolo certe condizioni

psichiche che sovente mancano.



26 LE ELEGIE E GLI EPIGHAM.MI LATINI

Il Rota seguì il sistema dei classici, sia perchè que

sti erano in linea generale i suoi modelli, sia perchè

quel sistema si presta molto a quel bisogtio di adula

zione comune ai letterati del cinquecento e forse di tut

ti i tempi, bisogno più facilmente deplorato che giu

stificato. E a questo proposito giova ricordare, a giu

stificazione del nostro Autore come di tutti gli scrit

tori del suo secolo, che nei principati e negli stati as

soluti, il Principe non è soltanto un potente che può

far del bene e del male e lo si accarezza soltanto in

considerazione del bene che se ne spera o del male che

se ne teme, ma è anzitutto l' incarnazione stessa della

Patria commessa ai suoi destini. Il soffio delle ultime

rivoluzioni europee condusse a molte esagerazioui, tra

cui a questa di attribuire a basso e spregevole spirito

di adulazione ogni elogio di re e di potenti: non con

siderando queste due cose semplicissime ed evidenti,

che 1' elemento essenziale dell' adulazione non consiste

nella persona lodata ma nella persona che loda e che

l'esser re o principi, se non è un merito assoluto (nel

che si è da tutti perfettamente d'accordo), non è nep

pure un titolo assoluto di biasimo, in nome almeno de

gli stessi principi di uguaglianza. Non si capisce ab

bastanza perchè se un pitocco vale quanto un re, un re

non debba valere almeno quanto un pitocco, e l'assio

ma che se A è uguale a B, viceversa anche B deve

essere uguale ad A diventò un'opinione dopo le esa

gerazioni rivoluzionarie. Il merito personale deve po

tersi riconoscere ovunque e sempre, e se 1' essere de

boli non è una buona ragione per essere biasimati, l'es

ser potenti non è neppure una ragione sufficiente per
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venir vituperati. Questa riflessione deve valere in tut

ti i casi: nei principati poi, c'è una circostanza di più

che rende, non die pienamente legittimo, altamente do

veroso l'omaggio ai principi, e questa circostanza è, co

me ho detto, il fatto che il principe è, a torto o a ra

gione, l'incarnazione suprema della patria e dei comu

ni interessi, il fulcro in cui si appoggia e s' imperua

tutta iutera una società civile: in tali condizioni socia

li, che noi possiamo benissimo deplorare ma non cam

biare, molto meno farne responsabili gl' individui ; in

tali coudizioni, dico, l'omaggio, lungi dal costituire at

to di bassa e spregevole adulazione, è anzi un dovere

un atto di nobile civismo, press' a poco come non è a-

dulazione il culto che prestiamo agli Ilei.

Il Rota scrisse molti epigrammi che possono costi

tuir poesia patriottica appunto perchè sono rivolti a

personaggi politici: i suoi eroi favoriti sono i principi

regnanti, specialmente di casa Colonna, e Carlo V, su

cai convergevano le speranze di gran parte d'Italia, con

quanta legittimità non è questo il luogo di ricercare

e stabilire. Ci limiteremo a scegliere come saggio, qual

cuno soltanto dei principali epigrammi di argomento

politico : e cominciamo dal seguente in morte di Pro

spero Colonna :

] in in stabaa, tua Roma simili atetit, alta (.'olii urna.

Prisca stetit pntriae gloria, priscus honos.

Hou rata, ecce iterimi ruit alto a culmine Roma:

Prisca ruit patriae gloria, priscus honos.

Iure sed excidium hoc aliia praeforre minia

Roma poteat, penitua mine iacet : ante ruit. (f. 26).
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Ecco qui esposto, senza alcuna esagerazione, il con

cetto che a quei tempi si aveva del Principe, per con

vincersi una volta di più che, con quel modo d'inten

dere, i Principi non erano degli uomini, ma delle ve

re e proprie istituzioni: a parte l'analogia tra Colonna

e colonna (ciò era nella moda dei tempi e ne avevano

dato esempi Dante e Petrarca), il concetto che il Prin

cipe è il sostegno naturale dello Stato era vero e co

stituiva la base del diritto pubblico Europeo sino alla

Rivoluzione Francese.

Carlo V lo riempie di ammirazione per le sue gesta

guerresche:

D»m celor exuperat praeruptas Carolila Alpus,

Dnmque fora i rimunero milite bella niovet,

Contremnere alto longum saxa invia inotu,

Mirata Augusti vimque, animosque Dncis.

Quin Dryadcs perculsue armis latuere sub imo

Cortice, et haoc tremulo verba detlcro sono,

fiali ia Aere potes: ìemeat iam Caesar, es olim

Vieta: seri in cineros nunc prope versa rues. (f. 28 v.)

Però uè in questo, nè in altri epigrammi allo stes

so, fuori della elegaute latinità, c'è nulla di veramen

te notevole, e non sembra che quelle Driadi atterrite

e parlanti con flebile voce valgano gran fatto a colpi

re gli animi, come dovevano sorprendere e sorprendo

no tutt'ora le meravigliose strofe in cui Orazio conden

sava, come in una lanterna magica, le gesta del suo

Cesare : il Cesare Oraziano è un capitano che noi ve

diamo all'azione, c'è nella sua rapida lirica un conte

nuto veramente epico, mentre il Cesare del Roto vien
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presentato come uu individuo che noi dobbiamo ammi

rare nella fede del Poeta.

Ben altrimenti, con più vero affetto e con ben di

verso effetto parla il Rota della nobile morte del di

letto suo fratello Francesco in alcuni epigrammi che

vanno classificati tra le poesie patriottiche: il primo è

il seguente:

Quia te tam subitila tìoienteui perdidit imber f

Imber, qui fi-atri tot peperit laerymas.

Vix ingrossila era» placidi bona tempora veris,

Vix Pboebi ad radios flos novus exieras,

Cani te tristis liyems rapuit, cum desterà pressit,

Desterà visceribus facta cruenta nieis.

Pro patri is cecidisso foci» pulcbrumque, decensque

Duxisti: haud moritur, si quia ita emoritur. (f. 20)

Io non esito a chiamar perfetto questo epigramma,

in cui uè il tenero amor fraterno menoma la rassegna

zione che deve ispirar la carità di patria, uè viceversa,

l'amor patrio induce a qualcuna di quelle conclusioni

che nei tempi antichi si chiamavano Spartane e nei

moderni si chiamerebbero meglio innaturali o rettori-

che. Non è il Poeta che declama innanzi a una tomba

carissima il solito: Dulce prò patria mori; anzi, la no

ti» principale, dominante di tutto l'epigramma è il do

lore più sincero e profondo: uu triste inverno t'immo

lò al fratello, o fratello, ti oppresse una mano :

visceribus facta cruenta nieis. :

ma è il fratello stesso che pensò esser bello morir per

la patria :

Pro patri is cecidisso focis pulcbrumque, decensque

Duxisti : haud inoritur, si quis ita emoritur.
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Ecco una morale patriottica che non entra affatto in

conflitto (rarissimo esempio I) coi sentimenti domestici,

e quella conclusione sta lì più come omaggio all' opi

nione dell'adorato estinto cui non si vuol contradire e

come un conforto a se stesso nella grave sventura, an

ziché come il frutto genuino della propria intima con

vinzione.

In quest'altro epigramma invece allo stesso fratello

non vibra aflatto il sentimento patriottico :

Hocuo tibi fatale solimi, fatalo sepiilornni f

Hiono tibi inferia», li ic tibi insta parem T

Hicne fnit frater clades derlenda Ravennae t

Eripnit cimi te Martin iniqua manug.

Nec voluit redueem miserao te reddero rantri,

Nec rjunesita din membra domum revehi.

Ab quando est vetituni funestimi ducere pompam,

Pompa tibi hoc carinoli, pompa tibi hae lacrymae. (f. 32 e.)

Quasi lo stesso concetto finale del primo epigramma

già riferito, ma senza l'espressione del dolore fraterno,

è quest'altro :

Legerat neteruo donari morti» honore,

Si quis prò patria vellet obire sua.

Sic moriimiur ait pugnans Franciscus: et ò mine

Me quoque me Deciam patria, dixit, habe. (f. 27 v.)

Altamente patriottica e bella di guerresco ardore è

l'elegia II del libro primo, la cui introduzione marzia

le è davvero degna di stare tra le più celebrate che in

tal genere produsse la stessa classica latinità:

Bel 'a sequar, galeaque tegar, glndioque minaci

Cingar, io nianibus Marti» tela date.
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Hoc iuvat, bostili non suni qni terrenr enao:

Mollis aniaiis didici, vulnera dura pati.

Frigora iani didici, didici iain feire calores,

Ducere nunc noctes, nunc sine pace dies.

Nel primo distico non si sente davvero il fragor del

le armi f L'elegia termina nobilmente; dopo avere evo

cato l'esempio dei fratelli morti in battaglia:

Adnioneant fratres pnlchra modo caedo perempti,

Orbatae fiatics lumina cara doinus.

Felices nimiuni fratres, qnilmg atra refulsit

Suninia dies, lucro mors quibus ipsa fuit.

Pro patri is cecidisse focis quid dulcius I aut quid

Pulchrius ? boec magnig gloria digna viri».

Ibimus, o mecum doctae properate sorores,

Ibimus, haec cbartas, haec ferat arma manus.

Questa bella elegia, modello di guerresca poesia, ba

sta alla reputazione del Eota come poeta patriottico.

Comunque sia stata scarsa la produzione patriottica

del Rota, essa è pure più abbondante clic quella del Pon-

tauo e quanto alla veracità e intensità del sentimento,

il maestro fu questa volta sopraffatto dal discepolo.

Non si può dire, in fatto di sentimento patriottico,

che il Rota abbia preso alcuna cosa o anche alcuna

qualità dal Pontano, perocché il grande e fecondo u-

manista Umbro nulla offre, nella sua immensa produ

zione, qualche cosa che possa con verità considerarsi

come esplicazione, sia pure indiretta, di un sentimen

to patriottico: assenza tanto più, notevole, e direi qua

si scandalosa, in quanto che l'illustre uomo passò buo

na parte della sua vita tra le politiche faccende di cui

fu alcun tempo gran parte e in cui lasciò di sè, corno

è noto, fama non bella.
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Mai s' incontra nelle sue poesie un accenno all'amor

di patria, anche quando l'argomento stesso sembrereb

be dargliene pretesto: così, per esempio, la bella ed e-

legante invocazione alla Ninfa Antiniaua perchè questa

canti le lodi della città di Napoli, è piuttosto uno splen

dido quadro pittorico anziché una vera e propria poe

sia patriottica. (1)

V.

SENTIMENTI AMOROSI

Il sentimento amoroso è nelle poesie latine del Ro

ta, più largamente sviluppato che non il sentimento pa

triottico, sebbene non sembri, come avremo occasione

di vedere, che l'elegante latinista napoletano possa an

noverarsi tra i poeti erotici nel senso più ampio della

parola.

Di poesia erotica non mancarono al Rota eccellenti

modelli, comunque tra se opposti: da un cauto, l'anti

chità classica con le sue schiette e non sempre inve

reconde nudità, con la sua amabile leggerezza non sem

pre senza una tiuta di leggiadra malinconia e baleni

di vera e veemente passione: dall'altro il Petrarca, ve

ro grande creatore della nova poesia erotica, con la sua

castità e sentimentalità cristiana soavemente adombranti

la sensualità classica; questi erano, per non parlar dei

minori, i più insigni modelli a cui evidentemente s'ispirò

(1) Ioannis Ioviani Pontaxi, Opera, Venetiis , in Aed. , Aldi,

MdJ.XVIII. f. 94.
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il Bota. E' già stato ripetuto, dai suoi contemporanei

come dai critici posteriori, sino ai nostri tempi, che il

Rota imitò esseuzialmeute il Petrarca nelle sue rime

volgari in vita e in morte della moglie Porzia Oapece:

non pare pertanto che questa imitazione abbia vera

mente preoccupata la mente del Rota al di là del mec

canismo esteriore, poiché la lettura delle sue rime ba

sta a persuaderci che uè per contenuto, nè per il sen

timento fondamentale erotico ci sia molto di comune

tra il Rota e il Petrarca : ma, comunque siasi, non è

questo il luogo di occuparci delle rime volgari. Certo

è che l'imitazione petrarchesca è pressoché nulla nelle

poesie latine le quali, quando non hanno, diciamolo co

sì, un motivo originale, sono una imitazione della poe

sia classica o direttamente o per il riflesso dell'imita

zione umanistica e sopratutto Pontaniana. Per compren

der meglio questa mia asserzione che, di fronte al qua

si universale consentimento contrario, potrebbe sembra

re una temerità, bisogna stabilir bene il significato, e

il valore della parola imitazione. L' imitazione è, anzi

tutto, un fatto ora volontario ora assolutamente invo

lontario, sicché non basta, per noverare alcuno tra gli

imitatori di un dato caposcuola , la stessa confessione

dell'autore : molti riescono imitatori quando noi sospet

tano neppure, e ciò può accadere per l'avvenuta assi

milazione di letture più o meno remote e talora non

accusate più dalla coscienza come qualche cosa di estra

neo a noi stessi: e, viceversa, molti, che volevano, non

possono giustamente esser classificati tra gli imitatori

di un certo modello, e sarebbe solenne ingiustizia il

V. Ebfokoiato — 8.



34 LE ELEGIE E GLI EPIGRAMMI LATINI

farlo quando specialmente essi travisano il modello mo

strando di non averlo compreso nelle sue parti essen

ziali e nel suo spirito fondamentale.

Quando di un modello si scimmiotta la parvenza ac

cidentale, la meccanicità, si La tutt' al più una mime

si, non una imitazione, e, peggio ancora, quando sene

travisa lo spirito e l'essenza, non si La neppur la mi

mesi, ma semplicemente un tradimento.

Ciò premesso, io non vedo con quanta ragione sia

stato detto petrarchista il Rota e, che è molto peggio,

il numeroso gregge erotico che contristò lungamente il

Parnaso italiano: ma lasciamo stare il gregge e non

occupiamoci che del Ilota. Non è possibile rintracciare

in questo poeta alcuna delle qualità essenziali della

poesia petrarchesca : nelle sue rime volgari c'è del Pe

trarca il meccanismo esteriore, assolutamente acciden

tale e superficiale, come si potrebbe, per esempio, di

sporre boccaccescamente in giornate qualunque serie di

novelle, siano di Zola o di Daudet o di Bourget, sen

za che perciò alcuno possa osare di annoverar tra i

boccacceschi questi moderni novellatori.

C'è del Petrarca frequentemente il fraseggio, le im

magini, persino le idee, ma ciò dimostra soltanto la

piena conoscenza che il Bota aveva dell'immortale can

tore di Laura : sono reminiscenze, siano pur casuali o

volute, ma ciò non costituisce ancora l' imitazione : la

vera fisonomia, il vero carattere del grande Maestro

sfuggì al Bota come a tutti i sedicenti petrarchisti, non

ne lessero bene la vera faccia, e attribuirono alla for

ma esteriore quella magica potenza che ci costringe a

sospirare e a lacrimare, quella indicibile malinconia che
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pure è più dolce del sorriso più dolce, quell' onda di

tenerezze che suscito iu noi, quel vibrar di tutto quan

to c' è in noi di più gentile e di più umano come per

1' audizione di una musica lene e soave che dolcemen

te ci accarezza l'orecchio. Non compresero che il segre

to di quell' onnipotente magia stava nel fatto che in

Petrarca la forma è viva, ha un' anima intima e pro

pria, la quale, pur non potendo, come nel mondo fisio

logico, esplicarsi sensibilmente che per mezzo di una

forma alla stessa guisa che la vita organica non si può

manifestare che mediante certi organi esteriori, pure

non deve alla forma, alla struttura meccanica la sua

sostanza: la vita è imperscrutabile arcano, così nell'ar

te come nella fisiologia: Prometeo animò l'uomo ruban

do il fuoco sacro ai Celesti, 1' artista non può animar

la sua forma che mediante un processo di cui egli stes

so ignora l'essenza. La riproduzione, comunque precisa,

della struttura anatomica vi darà un pezzo di Museo

anatomico, non di Mose di Michelangelo, uè un fabbri

catore di pezzi in cera ha mai preteso di imitar alcun

artista, e se lo pretendesse, susciterebbe la compassio

ne dei critici : perchè dunque i critici letterarii non

hanno lo stesso buon senso che i critici d'arte ?

E che il Rota non seppe, comunque 1' abbia voluto,

imitare il Petrarca , che ri mase sempre infinitamente

lontano dal vero spirito del suo modello, che, anzi, lo

negò e lo svisò, si scorge chiaramente nelle poesie la

tine dove non era possibile, per la differenza della lin

gua, quella sola cosa che poteva trar dal Petrarca, cioè

la frase e la struttura meccanica: che se invece si fos

se impossessato, avendolo compreso o intuito, dello spi
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rito che auimava la poesia del maestro, egli si sareb

be rivelato Petrarchista scrivendo in prosa ed in ver

so e in qualsivoglia lingua : ma c'è ancora di più : un

vero petrarchista si rivelerebbe tale anche in uu' arte

che non fosse della parola, nella musica, nella pittura,

nella scultura.

Evidentissima è invece l' imitazione o diretta o per

riflesso umanistico, dei classici latini: il Rota si accosta,

per lo più ad Orazio e Catullo, ed è singolare il fenomeno

di un poeta che, posseduto innegabilmente da uu amor

puro e profoudo e cristianamente elevato per la mo

glie, abbia poi con manifesta predilezione dato all'amo

re un'esplicazione pagana, ritraeudoue cioè il lato me

no spirituale, in cui l'acredine del desiderio tiene con

vana pretesa il luogo del sentimento : basterà riporta

re, per dimostrar l'imitazione Catulliana , assai meglio

riuscita che non la pretesa imitazione Petrarchesca ,

qualcuno tra i tanti epigrammi erotici :

Ad Xisam

Dum eentuni manuum osculatioues

Adhaeiens tibi mittit hio, et ille,

Ah quantum mea Nisa das timoris,

Ne, dum sic manuum osculatioues

Ingerit tibi vita, basiando

Incantila comedat manna voretque:

Et sint non manuum osculatioues,

Veruni sint manuum vorationes.

Mellitao nivoao nianus tenellao

Sunt dijrnae minia osculatone:

Quin dignae subita voratione.

Sed velim potius manna vorari,

Quam (sic aestuat ira) basiaii :
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Hae nostro niadidae manna cruore,

Hne snnt, qnae rapnere me mihimet.

Eccone un altro ad Luciam molto più paganamente

ardito che non potrebbe aspettarsi da un poeta di cui

la castità è più singolare che rara :

E>a mihi te totem mea Lucia; da, rogo, tot mi

Suavia, quot Charites, sunt Veneresve tibi.

Da mihi posse mani niveas tractare papilla»,

Brachia et optato condere nostra sinu.

Sed quid ego f aufugit ini animus, tecumqne moratur :

Ad nos nec curae est amplius ut redeat.

Quanto riguarda poi l'imitazione Oraziana, valga di

prova la graziosa saffica

Ad Antoninm Scbastianum Minturuum

Crotoniatarum l'ontificem.

Linqne iam vulgi strepitum profani:

Linque ventosam patrìam forumque:

Vive nuno paulum tibi: pelle et atra

Nnbila mente.

Aegla te ad inensam viridem reposcit,

Panperes ad divitiM agelli.

Dives est multis epularum ad usum

Hortulus herbis.

Est mihi, quamvis gelido Decomber

Imbre tellurem penetrarit imam,

Est, licet tiatu riguant pemsta

Arva nivali,

Multa vis florum, atque olerum: est in hortis

Anguille, quem nec pede Faunus unquam

Conterit, per dum sequitur Napaeas

Florea prato.

Est mihi eruca, est mihi menta, quae iam

Suscitent tardam Venerem, ac palatimi:

Est et in primis putrì in amica

Brassica campis.
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Nil nocens caepa est: male nil olenti est

Allitim fibra: poterit puella

Quod pati, band sponda reoubnns Buprema,

Qnod simul esse.

Simt mihi (quainvis ponns onmo nil sit)

Multa durati sale terga porci :

Est copus passa bone fartus uva/

Est timor haodus :

Quem manna nostri rapuit coloni

Matris a pingui modo lacto, nunc et

Paruus (band fallo) mihi verna odoro

Gramine pasciti.

Quin licet plenus mihi non vetusti

Sit cadus Graeci, neque sit Cirellae,

Noe Masaquanao mihi blanda, noe sint

Vina Vesevi;

Sunt tamen quao Pausilypus dat, et quao

Dives arbusti ini li i Faustiniana

Mittit antiquo lare, calta ruris

Nympha paterni.

Et quod est mensile magia ociosae

Dulce, quod carum magis est amicis,

Lneta frous, salsus lepor, apta castis

Gratia verbis

Condient mundo tenne apparati!

Prandium: quis soit, tibi si futura

Fulsorit lux? vive hodie, manet enis

Elebilis urna.

I pner, quis nam retinet? ieposta

Ligua (iam posi-it focus) addo, inox et

After in primis uiihi grata magni

Carmina Flacci. (f. 37 e segg.)

lìaro è che nelle poesie latine il Ilota sviluppi ef

ficacemente un vero sentimento amoroso nel senso pie

no e moderno della parola; quando, come abbiamo vi

sto, non c'è l'acredine del desiderio che è tutto quan

to di più efficace potè darci la poesia erotica della clas

sica latinità, il sentimento dell'amore nou gli detta che
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dei concettini nei quali comincia già a odorare il se

centismo : ecco, per esempio, come loda Nigella :

Aegida Pallas habet, sunt et tibi spicula Mavors,

FuBcina Neptuno, rete Diana tibi eat,

Sunt tyrei Baocho, Maiao talaria nato,

Alcidao clava est, ignea tela Iovi.

linde caret facibus tantum Cytherea f sagittis

Unde amor 1 haec oculis arma Nigella gerit.

Questo è appena ciò che oggi si direbbe uno scial

bo complimento, un brindisi da indirizzarsi ad una bel

la signora, e che ha il torto principalissimo di poter

si dedicare a qualunque bella signora : un concettino

volgare il cui inerito principale è di far comprendere

subito dove e come andrà a finire : tutti gli Dei sfila

no, senza vita, per appello nominale, forniti dei loro

doni e delle loro armi : Amore e Venere soltanto ne

son privi, per la buona ragione che le faci e le saette

si trovano negli occhi di Nigella. Ebbene, malgrado

tante faci e tante saette, quegli occhi nè risplendono,

nè feriscono; non hanno vita: potremo immaginarci due

occhi di cera meravigliosamente ben fatti, ma non vi

troviamo espressione, e non sono questi gli occhi peri

colosi. Anche una volta, dove è Petrarca f Oh divina

madonna Laura ! perchè io vedo così bene, così chia

ramente i tuoi occhi e me li sento penetrar sin nel pro

fondo dell'anima !

Di simili concettini a base erotica ce n' ha fin trop

pi: eccone un altro in un epigramma alla stessa Nigella:

Qnod tu purpureos, albos ego mittere flores

Assuescam, band mira conditione venit :

Quae tua sunt nostro de sanguine dona rubescunt,

Quae nostra, hen nostris candida de lacrymis.
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Ecco del sangue e delle lacrime che non coniniovo-

110 affatto : anche come concettino, è mal fatto, perchè

l'antitesi, che ne è l'essenza, non è completa, e non si

capisce perchè tanto i doni di Nigella quanto i doni

del poeta dovessero esser bagnati dagli umori del poe

ta : e invece, il quae tua e il quae nostra richiedereb

bero per antitesi che gli uni fossero bagnati da Nigel

la, gli altri dal Poeta.

Altrove il Poeta dice all'Aurora che non c'è bisogno

della sua luce, perchè bastano a scacciar le tenebre gli

occhi di Nisa : e a Nigella che non tema che il fiore

avvizzisca perchè il fiore deve la sua vita all'aura e al

l'acqua, ed egli fornirà la prima coi suoi sospiri, la se

conda con le sue lacrime : spesso fonde i suoi concet

tilo sul nome della donna amata, come nel seguente

epigramma ad Luciani :

In tenebria mihi lnmon ades, lacrymaaque ministrati

Lue a Phoebea Incida luce magia :

Tu(|ue, eadotn absenti tenobras, lacrymasque ìmniatraa

Lucia, aio sempcr noxque, diesque mihi ea.

Comprendo che di simili concettiui diede autorevole

c lacrimevole esempio il Petrarca e che il cosidetto

gregge Petrarchista ne trasse da lui l'esempio : ma il

Petrarca vero non sta nei coucettini, nelle antitesi stu

diate e negli scherzi sui nomi, perchè di tutte queste

cianfrusaglie egli non fu neppur l'inventore; il Petrar

ca, come qualunque altro scrittore piccolo o grande,

fu necessariamente quel che avea appreso e immedesi

mato, più qualche cosa di suo : imitare quel che nou

era del Petrarca, comunque sia stato preso proprio da

questo, uou è imitare il Petrarca, come il prender ta
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bacco non è imitare Napoleone : e i sedicenti Petrar

chisti ebbero cara di trar dal Petrarca precisamente

quel tanto che già era del dominio dell'Arte indipen

dentemente dall'opera del Petrarca e si guardarono be

ne di trarne quel che fu innovazione e qualità carat

teristica del Petrarca !

Riassumendo adunque, se il Rota deve ad ogni co

sto essere annoverato tra i petrarchisti, egli non ere

ditò dall'immortale modello che amminnicoli e cianfru

saglie : degno di considerazione è invece nell'imitazio

ne classica, dove pur senza toccar l'eccellenza, riuni

sco all'elegante latinità mai deficiente della forma l'a

mabile spigliatezza di Orazio e Catullo e talora, comun

que rarissimamente, la mestizia pensosa di Ovidio. C'è

però un'altra qualità che sopratutto raccomanda il Rota

all'attenzione di tutti gli studiosi assai più della forma

classicamente pura che, in quella dotta epoca non co

stituiva certo una rara eccezione : questa qualità è la

costante castità della parola e la quasi costante purez

za del pensiero, qualità piuttosto unica che rara a quei

tempi e degna perciò della più alta ammirazione: onde

è che io trovo opportunissima ed esente da qualsiasi

esagerazione la lode che gliene dà il già citato Dioni

gi Atanasio : « Illum minime praetermitteudnm quod,

cani Ilota qui natura semper in sublime feratur, tamen

relaxandi animi causa, demittit sese aliquando descen-

ditque ad couvivia cum aequalibus celebranda et amo-

res cantandos : ea tamen adhibita moderatione, ut in

lusibus etiam et mollioribus iocis nihil unquam obsce-

nuin, nihil scurrile, nihil sordidum, nihil civili tempe-

ratoque homi ne indigli um effutiat; sed semper sui hoc
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est, houestatis memor, omnia piena pudoris, piena ve-

recundiae, piena gravitati» et dignitatis euunciat. »

VI.

SENTIMENTI DOMESTICI

Se c'è un campo perfettamente comune alla vita e

all'arte, dove la realtà storica e la realtà poetica coin

cidono meravigliosamente tanto da formar la stessa co

sa, questo è senza dubbio il campo degli affetti dome

stici: e la ragione ne è evidente: il sentimento patriot

tico e politico, il sentimento amoroso e in generale,

tutti quei sentimenti che hanno un carattere passionale

sono sempre più o meno profondamente alterati nella

loro estrinsecazione artistica, che anzi si può afferma

re che il patriottismo, l'amore, l'odio, l'ira, il piacere

e il dolore, non possono diventar materia veramente

poetica se essi non acquistano prima tale veemenza

passionale da rasentar quasi la morbosità: dal senti

mento poetico al sentimento morbosamente passionale

è breve il passo, anzi, la poesia, senza esser precisa

mente una malattia come pretenderebbe qualche scuola,

tocca però la malattia pur senza confondersi poco o

punto con essa, precisamente come la temperatura di

fusione è ancbe la temperatura di solidificazione senza

che perciò l'acqua liquida a zero gradi possa confondersi

col ghiaccio a zero gradi: sotto questo aspetto si può benis

simo definir con Orazio la poesia amabili* insania e non

senza ragione si parla di estro e di furore poetico. Si direb

be che un sentimento, quando ha raggiunto un certo
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grado di passionalità, diventa demenza se fiacca la fibra

dell'uomo che ne è affetto, si trasforma in poesia negli

nomini la cui fibra resiste e reagisce vittoriosamente,

come in Dante, in Tasso, in Leopardi e in cento altri.

I sentimenti domestici, per la loro serena dolcezza

sostanzialmente ad essi inerenti, sono, in generale, in

suscettibili di acquistar carattere veramente passionale,

il che per altro non significa affatto che non possano

essere anche più intensi di qualunque più forte pad-

sione: il sentimento di famiglia non può a nessun pat

to diventar passione senza snaturarsi, senza cioè ces

sare, ipso facto, di esser sentimento di famiglia, alla

stessa guisa che l'amor della pace e della tranquillità

non può diventar passione senza cessar contemporanea

mente di esser amor di pace e di tranquillità: onde è

che si capisce come si possa uccider l'amante per ge

losia, ma non si comprende affatto, nè è forse avve

nuto giammai, che si possa uccider per gelosia la so

rella, il fratello o l'amico: si comprende come si possano

commetter delitti per conquistare un trono, e qualun

que eminente posizione sociale, ma non si comprende

che si possa uccidere o ingolfarsi in una serie di pe

rigliose avventure per assicurar la propria calma e la

serenità di spirito in qualche angolo ignorato di soli

taria campagna o nella cella di un convento.

E' appunto per questa insuscettibilità di acquistar

carattere passionale che gli affetti domestici non ànno

fornito abbondante materia poetica, e in ogni caso essi

non possono generare la così detta grande poesia: le

armi e gli amori creano i poemi, le placide dolcezze

campestri non creano che le Bucoliche. Ma in compen
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so, il poeta appunto perchè non può (anzi deve guar

darsene sotto pena di riuscir falso e inefficace) esage

rare colla fantasia la realtà storica dei suoi affetti dome

stici per trasformarla in realtà artistica, il poeta, dico pur

contentandosi di rimaner nel campo della poesia mez

zana, e rinunziar di contender l'alloro ad Omero o ad

Ariosto, può nella esplicazione dei miti afletti mani

festar se stesso in tutta la sua storica realtà e quan

to più questa è fedelmente espressa, tanto maggior

mente sarà efficace anche come realtà artistica.

Ne è un esempio il Rota, il quale non avendo po

tuto riuscire un poeta eroico o politico o erotico di

prima forza perchè la sua tempra era insuscettibile di

vere e profonde passioni, riuscì invece efficacissimo

dipintore di affetti domestici, giacché per esser tale,

non occorre esagerarli sino al grado di passione. Già

abbiamo esaminata, parlando della sua poesia patriot

tica, quel gioiello di epigramma in morte del fratello:

osserviamo ora qualche altro esempio di poesia do

mestica.

Sotto il nome generico di affetti domestici io inten

do esprimere non solamente gli affetti parentali, ma

anche i sentimenti amicali, e parlando del Rota il sen

timento coniugale: giacché malgrado un volume di ri

me in vite e in morte della moglie, non pare che il

Rota abbia seutito per la sua Porzia un amore passio

nale, mentre è evidente un attetto mite e sereno, comun

que intensissimo : 1' amor coniugale del Rota adunque

non esce fuor dalla cerchia dei cari affetti domestici. (1)

(1) G. Rosalba. Un poeta coniugale del secolo XVI. (Giorn. stor.

d. letterat. ital. voi. XXVI, i>. 92).
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Il Rota amò intrusameli te la famiglia, e nel volume

delle sue poesie, quelle in cui parla della madre, della

sorella, dei fratelli, fauno bene spesso l'impressione di

una mite aura ristoratrice nel corso di una gioruata

afosa: tra una reminiscenza mitologica che non vi di

ce nulla e uno scherzo che non vi fa sorridere, tra

una sottiglienza secentistica e una esagerazione senti

mentale, i versi dove il Rota parla della sua famiglia

ricreano lo spirito, come una melodia dolce e ben co

nosciuta che per caso zampilli improvvisamente dal

bel mezzo di un incomprensibile frastuono più o meno

musicale. Il poeta, allora scevro di preoccupazioni let

terarie e messe da parte le reminiscenze classiche e le

pretensioni all'effetto, si mostra nel suo vero aspetto,

e siccome questo aspetto è caro e bello, ci piace e rie

sce efficace imineusainente più che allorquando vuole

esserlo.

Ecco un epigramma alla sorella Laura quando que

sta perdette il figlio:

Dum pia turba parat lacryinas, dum spectot adempto

Qnid fnciat nato perdita Laura suo;

Ipsa noi vis ani mani retinone legit ore supremo

Oscula, sic fatur, qui dedit, hic rapuit.

Quisne uni huic igitur Spartana», quisvo Sabinas

Conferat f has chartis vidimila, hanc ocnlis.

È commovente perchè vero, vero perchè semplice, il

dolore di Laura che si sente nella sua stessa rassegna

zione: noi vediamo una madre baciare il figlio e non

le sentiamo dire che queste semplici parole: Chi me

lo diede, me lo tolse. Questa semplicità vale la più

lunga descrizione e due parole di religiosa rasscgnazio
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ne sono più efficaci che le lagrime disperate, le convul

sioni e le imprecazioni. Sicché , quando il Poeta para-

goua la forte sorella alle Spartane e alle Sabine, noi

siamo indotti a dargli ragione.

La stessa semplicità e ugual forza d'animo il Poeta

attribuisce alla popria madre quando per) in battaglia

il fratello Francesco :

Pro patria ut vidit perculsum vulnera natala

Biuncia, praestanti pectore sic loquitur.

Nou lacrymis te nate sequar, sed te sequar eheu

Mente, animo: haec tibi do, cum dare plus nequeam.

Qui abbiamo veramente qualche cosa di più che le

decantate madri spartane, forse più insensibili e sna

turate per colpa di una innaturale educazione che ve

ramente eroiche: qui c'è l'eroismo senza millanteria e

senza pompa e, quel che è più, c'è l'eroismo accanto

al più intenso alletto materno: Lucrezia non onorerà di

lacrime il tìglio perchè egli si è coperto di gloria e,

come dice altrove il Poeta, quella non è morte, ma è

vita degna d' invidia: lo seguirà però col cuore e col

pensiero, e gli dà soltanto questo, perchè nou può dar

gli di più: quanta efficace semplicità e quanta esube

ranza di sentimento nell'ingenuità sublimemente gene

rosa di una madre che, dando al figlio il cuore e il

pensiero, cioè tutto ciò che è umanemente possibile di

donare, si scusa di non potergli dare di più.

Un dolore rassegnato spira nell' epigramma per la

morte del fratello Salvatore:

Hand querimur, quod nos lacrymis, tenebrisqae relinquas,

Quodqne abeas gremio tam cito rapte meo:

At querimur tantum, sine te quod vivimus: hoc est,

Quod facit aeterno velie dolore queri.
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Tu longaeva satis vixisti tempora: quando

Tempora sunt meritis, non nuuioranda die.

Aftettuosissima finalmente è l'invocazione che lo sven

turato poeta, superstite di tante dilette persone, fa al

fratello Alfonso :

Attriium corpus frater, quin corporis umbra,

Qui dcploratis surgig ab exeqniis;

Ne redeas lassae rediviva ad funera vitae;

Quod te delectet vivere, quodve iuvet :

Sed pia te moveat fraterna» cura saluti».

Nani si deseris, heu deseret lutee anima.

Xec fallor; dum te lacrymans et supplico dextra

Alloquor, et tu me deseris atque anima.

Qui il dolore straziante perchè scevro da qualunque

conforto, pur essendo lontano dalla disperazione: c'è

tanta semplicità affettuosa, tanta naturalezza in questo

invocar l'ombra del fratello per la salute dell'anima

sua e non già perchè al caro defunto importi più di

rivivere, che chi legge si sente invincibilmente commos

so malgrado il desiderio del Poeta sia in fondo in fon

do un po' egoistico, anzi forse appunto perchè c'è del

l'egoismo: giacché, dopo tutto, nessuna cosa è più com

movente e più elevata di questo egoismo per il quale

noi siam trascinati a piangere i nostri cari perduti

perchè essi erano la parte migliore e più diletta del

l'anima nostra.

Bastano questi saggi per convincerci che il Rota, a

malgrado della vernice umanistica ricevuta dalla sua

educazione letteraria e a malgrado della consueta pre-

tenzionosa e ampollosa gravità che, come vedremo, pre

ludia al secentismo, fu indotto, dalla fondamentale af
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fettuosità del suo carattere, a trovare e a far vibrare

la nota giusta nella espressione dei sentimenti dome

stici, mantenendosi nel giusto mezzo tra la platealita

goffa e banale e le contorsioni violente e perciò quasi

mai sincere di espressioni iperboliche e di pensieri trop

po distillati dalla stranezza e dalle dotte reminiscenze.

Però ancbe nel campo mite e sereno degli affetti

domestici, il Rota è superato decisamente dal Poutauo, da

cui pure trasse frequentemente qualche reminiscenza e la

maniera: s'incontrano, per esempio, nel Rota le idee espres

se nel tenerissimo epitaffio del Pontano alla figlia Lucia:

Liquisti patrom in tenobris uiea Lucia, postquam

E luce in tenebrai fili» rapta mihi es.

Sed nec tu in tenebras rapta es quin ipsa tenebras

Liqnisti, et medio lucida sole micas.

Coelo te natam nspicio, nnm nata paronteni

Aspicis f an fingi t haeo sihi vana pater f

Solamen mortis miserilo te nata sepulchrum

Hoc tegit, band cinerì sensus incsse potest.

Si qua tamen de te Huporat pars unta, latore

Felicem quod te prima iuventa rapit.

At nos in tenebria vitara, luctuque, trahemns.

Hoc pretium patri filio quod genui.

E che cosa c'è in tutto il Rota che possa paragonar

si a quel tenerissimo lamento che il Pontano attribui

sce a sua moglie per la stessa figlia Lucia?

VII.

EPITAFFI

Una parte straordinariamente importante della pro

duzione poetica del Rota costituiscono senza alcun duo
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bio gli epitaffi, sì per il loro numero che per il loro

valore intrinseco. Il nostro Poeta semina qua e là uel

suo volume con signorile prodigalità gli epitaffi, e for

se nessuna persona a lui nota che fosse importante o

per relazioni amicali e parentali o per condizione so

ciale potrebbe dall'altro mondo, se i defunti conservas

sero il senso delle terrene miserie, muover lamento per

essere stato negletto o dimenticato.

Quest'abbondanza di produzione che possiam dire fu

neraria è senza dubbio comune a quasi tutti gli scrit

tori epigrammatici, perchè nulla si presta a una solen

ne e concettosa brevità quanto l' idea della morte : se

si considera inoltre che nessuna lingua è forse così a-

datta ad esprimere la maestà augusta, pensosa e con-

densatriec quanto la latina, si comprenderò facilmente

come i' epigramma funebre abbia dovuto occupare un

posto importantissimo in tutta la produzione umanistici.

Anche in questo genere, come in tutti gli altri, man

ca nei latinisti del XV e XVI secolo un contenuto ve

ramente cristiano, o tale mancanza è nella poesia fu

neraria ancor più sorprendente che in qualsivoglia al

tra, perocché in nessuna cosa il contenuto cristiano si

differenzia dal contenuto pagano così potentemente quan

to in ciò che concerne direttamente o indirettamente

l'idea della morte. Non mancano, senza dubbio, concet

ti sublimi nell'epigrafia classica, perche l'idea della mor

te è sublime in se stessa, anche sotto il solo aspetto

umano, indipendentemente dalla sublimazione religiosa:

ma è strano come i classicisti non si siano in genera

le ricordati di esser cristiani neppur contemplando da

V. Kepoegiato — 4.
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vicino c direttamente il solenne mistero della morte in

nanzi a cui l'idea cristiana spicca il suo volo più. di

vinamente sublime affermando incontestabilmente una

immensa, forse infinita superiorità nell'idea classico-pa

gana. Dico non si asside quasi mai sulle tombe, dicia

mole così ideali, innalzate dalla letteratura classicizzan

te, o se vi aleggia intorno talora l'anima immortale, o

piuttosto, l'ombra del defunto, ciò ò più per imitazio

ne classica che per convinzione cristiana, giacche an

che i pagani invocavano l'ombra dei morti e credevano

alla loro esistenza immortale, con quanta enorme differen

za dalla fede cristiana, non è questo il luogo di stabilire.

Questa osservazione non ò affatto scevra d'importan

za, perchè dimostra ima volta di più caino e quanto e

sino a qual punto il classicismo umanistico sia stato,

nelle sue più cicche esagerazioni, una fioritura assolu

tamente esotica, una stonatura del sentimento ambien

te reale, e, più che specchio dei tempi, un teatro dove

si rappresentava una vita ripugnante dalla realtà sto

rica, e se a questo teatro accorrevano numerose tutte

le classi sociali, ciò non prova affitto la convenienza

della letteratura umanistica ai costumi o alle idea dal

tempo: perocché spesso la società intera non ha esatta

coscienza di se e sostituisce la tendenza verso la stra

nezza al sentimento della realtà.

Il Bota sentì anche nel genere epigrafario l'influen

za umanistica e specialmente del suo diletto Pontauo,

e l'influenza letteraria vinse l'influenza dell'educazione

religiosa. A parte però la mancanza dell'idea cristiana

che può bensì sorprendere in uua società cristiana ma

non scandolezzarci, la poesia fuueraria sale spessissimo
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a grandi altezze e quasi mai offendo la solenne maestà

della materia che la ispira c la nutre: bellissimo, per

esempio, è l'epitaffio per un innominato infelice, bellis

simo per la profondità del concetto e per la tragica

rapidità e brevità della forma:

Infelix vixi, tandem dolor ipso poremit,

Nescio cur vixi, sed scio dir perii.

E' molto difficile dir compiutamente tante c sì pro

fonde cose in così poche parole. E notevole anche per

brevità è l'epitaffio per un neonato:

Hcu simili infanti tumulimi, cunasque paiate:

Nani nutre extincta nascitur et moritur.

Sebbene il secondo verso menomi alquanto, colla sua

spiccata apparenza dimostrativa, l'impressione prodotta

dal primo, molto piti perchè la dimostrazione non ap

paga, e se è ricca di commozione l'antitesi tra la tomba

e la culla da apprestarsi contemporaneamente al pic

colo essere appena venuto alla luce, uon si trova nè

un nesso necessario tra l' idea espressa nel primo o

l'altra espressa nel secondo verso, uè che la morte della

madre sia necessariamente causa di morte e di vita al

neonato. Più omogeneo nel suo contenuto e per conse

guenza più efficace è l'epitaffio scritto evidentemente

per lo stesso fanciullo, o meglio per lo stesso caso, sia

stato vero o dal Poeta immaginato:

Matris ad infciias iacct hic pner editos, illuni

Edere nani inatei- duni parat, ambo obouut.

Hnnc igitnr pncruoi fuliccm rlebis, odomptam

Qui nolens mntrem cernere, sic periit.

Un concetto tenero gl'ispira la morte simultanea di

due amanti c intitola Naca felicita» il suo epitaffio :
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Vespere iucnndus thalamus coniiinxit amante*,

Mane iteraai tainulus iunxit et ipso duos.

È questo uuo dei casi in cui 1' idea dell'Amore si as

socia spontaneamente all' idea della Morte e verrebbe

voglia di esclamare col Leopardi:

Due cose bolle ha il mondo: Amore e morto !

Analogo è il concetto dell' epitaffio per la sorella

Laura e il marito di lei Giacomo Braucazio:

Felices cinerea una voluero reponi,

Ne quos iunxit Amor, filiera dividoront.

L'antitesi tra l'idea della Morte e quella dell'Amore

ispirò al Gota un epigramma affettuoso ad un amico,

certo Gaudino, il quale aveva perduta la figlia alla

vigilia delle nozze di questa: l'epigramma non appar

tiene al genere epigrafico, ma non sapremmo riportarlo

iu luogo più opportuno di questo:

Htisne tato tiedas natie Caudino parasti?

Haoc ne tibi optatus gaudia pnebot Hyinonf

Ut tìnm quisqne hilarcs couteudit adiro Hyinemoos,

Pioli dolor, ecco vonit inacstns ad oxcquias.

Et qua forte dio thalamo s;>octauda mariti

Nupta erat, invisum ducitur ad tnmiilum.

Et tu vivis adbuc nata Gaudino sopnlta,

Noe potis est viUe rumpoie fila dolor.

I pater iufelix, vivnm te condo sopnlchro:

Nec tibi dent nomou gaudia, sed lacryuxB

Aftcttuosissimo è il seguente epigramma per la morte

di Scipione Epicuro, figlio del suo diletto e venerato

maestro, a cui sono indirizzate due elegie (I 6, II 8).

In questo epigramma il Rota ci presenta l'Epicuro che

geme sulla tomba del figlio :
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Quaa tu debneras lacrymas mihi nato parenti,

Qua- jnvenia misero solvere justa seni;

Hen tibi fotorum non iequa lege paravi

Infelix simulncrnm, umbraquo maestà pater.

Et quando seroper n.ecnm tua vivet imago,

Sit tibi prò tumulo inons, animnsqne patria. (1) (f. 46 V.)

Gli epitaffii sinora riportati appartengono al geuere

sentimentale e abbiamo potuto vedere come il Bota

sappia egregiamente commuover 1' animo di chi legge,

nello stesso tempo che spinge la mente in una serie

di riflessioni profonde. Al genere sentimentale appar

tengono naturalmente anche le varie epigrafi composte

per la sua diletta Porzia, (2) ma non parrebbe vero, o sia

al Poeta abbia nociuto la preoccupazione evidente di

colpir gli animi troppo profondamente, preoccupazione

che produce sempre 1' effetto opposto, appunto perchè

questa turba la schiettezza e la serenità della esplica

zione artistica, o sia per altra ragione, il fatto è che

gli epitaffi per la moglie sono forse i più deboli di

quanti ne abbia composti: la nota affettiva o è debolo o

non è toccata affatto, il concetto o è un luogo comune,

o è ano stillicidio penoso o laborioso di un cervello

che non possiede la consueta lucidezza ed energia.

(1) Il carme del Rota, osserva il Peroopo in una nota al suo dotto

stadio su Marc'Antonio Epicuro (Confr. Giorn. Stor. voi. XII, pag. 26),

è imitato da uno simile del Gravina (Poemutum, Nespoli Ionn. Svlcbsc-

chii, MDXXXII) che ha per titolo Octaciano puero Iaoobui pelleni-

ger pater inferias soluti, e incomincia :

Quas mihi debneras o lox praepostera fati.

(2) Alla sua diletta Porzia il Rota fece scolpire dal celebre Gio

vanni da Nola un monumento che tutt'ora si osserva nella chiesa
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Il seguente epitaffio, ad esempio, è infarcito di re

miniscenze mitologiche che, oltre alla loro scarsa con

venienza e opportunità alla tomba di una donna cri

stiana in una società cristiana, hanno il solito difetto

di non dir nulla di eoucreto, di distrar la mente con

una quantità pih o meno grande, ma sempre inoppor

tuna e direi quasi importuna e impertinente, di imma

gini che, non avendo un legame evidente e necessario

con la persona a proposito della quale esso vengono

suscitate, possono ugualmente riferirsi a qualunque

persona, sicché la tonalità risultante è sempre assai

scarsa e debole, e sotto il cumulo di immagini cosi

estranee l'immagine principale affievolisce, sicché l'cpi-

<li San Domenico maggiore, o sopra vi fece incidere la seguente

iscrizione :

PORTIA CAriCIA,

VIVA GAUDIO!, MORTUA

MARITI GEMITU.", UIC SITA EST.

BERARDINU8 ROTA

TITESAURUM SUUM CONDIDIT.

FECIT NOLENS, FEC1T, NEC MORI POTUIT.

RAFTA EST E 8IXU CHARITUH MDLIX.

Kd acconto al monumento della moglie fece costruire il suo con

quest'altra iscrizione:

« INFKLIX II.LE

« QUI MORTUA PORTIA VIVUS CUM EA

SEPEI.IKI I>EBUIT

ET 8IMUL UIC FINGI PERTULIT,

UT, QUANDO ALITKR NRQ.UIT,

SAI.TEM MARMOREA CONIUGE FRUÌ

LICEAT

LUGETE MUSAE INTERIM.
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tafflo mauca appunto al suo scopo priucipalissinio, che

in ogni luogo c in ogni tempo è di spremere una La

grima e di eccitare un pio pensiero per la memoria di

mia determinata persona:

Pierides tumulo violng, Venus alma hyacintlios,

Narcissos Charites, lilia spargit Amor.

Phocbus odorata» laurus, Pallasqne amarauthos,

Noa lacrymas sancti pignora connubii.

Clic cosa diventa, domando io, nella mente di clii

legge, una povera mortale, meno ancora, una povera

morta tra tante immagini di Dei e di Deesse f e tutta

quella profusione di viole, di giacinti, di narcisi, di

gigli, di lauri e di amaranti da parte nientemeno che

di Xumi pare proprio opportuna a suscitar la jiietà ?

Nò più bello, per ragioni analoghe, sembra l'epitaffio

seguente :

QuisquU ades diguam lacrymis vonoraro gepultam

llcu docus intactae grande pudicitiae.

Hic Venus, liic Pallas: quia non loca pronua adorot f

Ties una haoc mag ias dotinot urna Djas,

anche fatta astrazione della sconvenienza assoluta del

paragone (sconvenienza che non sarebbe minore anche

nel senso schiettamente pagano), e della esagerazione

iperbolica che nuoce sempre all'efficacia e alla verità ;

non si capisce molto perchè si debba piangere in una

urna dove stanno tre Dee: eh via! Porzia era, con Ve

nere e Pallade, in troppo buona c onorcvol compagnia

per meritar le lagrime di chicchessia: adoriamola, sta

bene, ma non piangiamola: essa è piuttosto degua della

nostra invidia.

Scevro di mitologia, ma di concetto stentato e pue

rile sino al ridicolo è quest'altro epitaffio:
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Voce lege haec tacita, non est non mortati, dormit

Portin, crede, nefag liane obiisso forct ,

doppiamente ridicolo, in primo luogo, perchè è strana,

inverosimile, impossibile anche per finzione poetica,

innanzi all'evidenza di una tomba quella pietosa illu

sione che può con verità e con efficacia alimentarsi in

tutt'altre circostanze : e finalmente, perchè non si ca

pisce l'esortazione a leggere a bassa voce: ma che cosa

si deve leggerei che appunto Porzia dorme e potrebbe

svegliarsi ? ma dunque, il partito più ragionevole era

di non scriver nulla affatto sul tumulo, o meglio, sulla

porta della stanza da dormire destinata a Porzia. Que

st'epitaffio somiglia, come una goccia d'acqua somiglia

ad un'altra, a una lettera del seguente genere : Caro

amico, ti prego di non far leggere a nessuno la pre

sente lettera. Addio.

Decisamente, la povera Porzia, se fu, vivendo, moglie

felice e beata dal pia tenero amor coniugale, uou ebbe

dopo morte, fortuna, giacché il suo cantor non potrebbe

certamente dire uè per le sue rime volgari in vita e

in morte, nè per i suoi eleganti distici latini :

Exegi monumentimi aere perenni us.

Quanto differenza tra gli epitaftìi per la moglie e

quelli per i suoi parenti ! quanto non è più semplice,

più concreto , più efficace il seguente distico per la

morte del fratello Alfonso :

Si vitam inspicies, contende» dicere mortom;

Si mortem, vitam dicere iure pot^s.

Il Bota ci ha lasciato anche qualche esempio di

epitaffi che potrebbero dirsi eroici, perchè scritti per

personaggi importanti e ispiratigli non da legame di
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affetto ma da altezza di condizione sociale : tale è il

seguente dettato per la morte di Prospero Colonna :

* Dum stuba s, tua Roma simul stetit, alta Columnn,

Prisca stetit pntriao gloria, priscus houos.

Heu rais, ecco iteruin rait alto a culmine Roma :

Triaca ruit patriae gloria, priscus honos.

laro sod excidium hoc aliis praeforre ruiu's

Roma potest: ponitus mine iacet: ante ruit.

Grave, solenne, magnifico è l'epitaffio per Ferdinando

1° re di Napoli:

Ferurmdus faoram felicis conditor aevi,

Qui pater heu patriae, qui decita orbis eram :

Qucm tinmere duccs, reges col nero, brevis nunc

Urna habet: Immani» i, modo fide bonis.

La grandezza morale, materiale, militare e legislatrice

di un re potente è qui con magistrale efficacia oppor-

tunameute sintetizzata nelle sue massime manifestazioni,

non a scopo di adulazione, come, pur troppo! la più

parte delle iscrizioni composto per solleticare l'orgoglio

dei vanitosi superstiti di grandi e piccini, ma per ve

derla racchiusa in una breve tomba: ciò riesce di una

efficacia morale terrorizzante ma salutare , o 1' azione

livellatrice della morte innanzi alla quale non esiste

grandezza alcuna è espressa con meravigliosa efficacia.

Spiace il vedere alcuna volta il nostro Poeta, così

profondamente sensibile, così afflitto da molti lutti do

mestici, scherzar qualche volta innanzi a una tomba

profanando quasi la tragica maestà della morte: ecco,

come esempio, il seguente epitaffio per un certo Ilio:

Hyllus erat, nunc pnlvis inors: mors vita sod i Ili

Vouit: erat nihilum, nunc tamon est aliquid.
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e quest'altro ebe rassomiglia vagamente alle considera

zioni di Amleto sul teschio di un leguleio :

Qnintus adirne tumulo litos intendit, et omnes

Cam Quinto lites, insidiacquo iacont.

Tu fugo quisqnis ados: veroor, no te quoque fallat :

Dura logis, insidiai osjj sopulta parant.

più lardi: Shakespeare farà dire ad Amleto :

Perso ò lincilo

Il cranio di un logal : dove n'andaro

I suoi sottili accorgimenti, il suo

Distinguere, i suoi titoli o lo chioso

Ed i cavilli f Perchè soffro ndes*>

Che quel cialtron colla fangosa marra

II capa gli martelli, od un proposi >

Per vie di fatto non gl'indica f

Nè mi piace di più, comunque possa essere stata

giusta, l'iscrizione fatta per il busto di un uomo cru

dele:

Ne mirerò hominam fìctum do marmoro, vivns

Mnrmor crat, nnnquain aaxeus ipso mlnns.

perchè la gentilezza del sentimento cristiano non per

mette alcun duro giudizio innanzi a una tomba sulla

quale uon dovrebbe assidersi che la giustizia divina e

l'umana pietà!

Nella sua quasi sterminata ricchezza in epitaffi, il

l'ontano fornì indubbiamente molto materiale al Kota:

così discende dal seguente del Fontano uno dei due

epitaffi per un neonato già riportati :

Mortuus ipso bis, at nunquam editus ìuferor nrn;r,

Nnm semel extineta inatre qnidem morior,

Mox utero nintiis cìvso diveller et infnns :

Knrsum obeo infelix nomino et coreo::
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e l'epitaffio per un nano:

Et tumulila brovis est, titillila biovis et breve noinen,

Et incet hic nanna, nanula testa togit,

ispirò evidentemente quest'altro del Rota sullo stesso

soggetto:

Cura genero, ingenio, fortunis, corporo parvum,

Eecissent dominimi fata maligna loci,

C'ondicr exigno mandavi c mai moie; sic so

li n i u s ab esemplo noscere qnisque potest.

L'autorevole esempio dello stesso l'ontano potè in

durre il Rota nel già deplorato costume di trar dalla

tomba materia di riso, o che è peggio ancora, di scher

no : oltre all'epitaffio or ora riportato, il Fontano ne

l'orni parecchi altri all'imitazione del Rota, come, per

esempio, il seguente per una francese sterile :

Galla fui, Gallo coniuux bone iuncta marito,

Veruni ncc pullos, ova nec nlla dedi. (lib. IT.)

e quest'altro per un ubriaco:

Funde urnam ad tuinulos, funde et vinnlia testa.

Ebrius hic nnnqnam, sabrius hic ncutiquam.

Ebrius hic sompor, sompor quoque, sobri us idem.

Die niihi (jnisnam hic sit? Scando-obii-us erat. (1)

vm.

EPIGRAMMI SCHERZOSI

Lo scherzo arguto e frizzante è materia così omo

genea e conveniente alla forma epigrammatica che, co

me è già avvenuto nei tempi moderni, poco a poco

(1) Ved. Tostano Opaci, Tnmuhritm, libor. II, f. 76.
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l'epigramma, spogliatosi di ogui contenuto serio, dove

va diventar quasi sinonimo di frizzo e di breve e scher

zosa satira.

L'epigramma spiritoso non fu sconosciuto, anzi fio

rì presso i Greci e specialmente presso i Latini.

Tratti frequenti di spiritosa arguzia troviamo iu

Marziale e anche negli scrittori non propriamente epi

grammatici, come, ad esempio, in Orazio e specialmen

te in Catullo; l'arguzia, il frizzo pungente era cosa ca

ratteristica dell'indole greca che poi passò molto più

felicemente che non tante altre qualità ai Romani, e

la commedia popolare sì greca che latina prova esube

rantemente che quell'esprit che oggi forma l'orgoglio di

molti popoli moderni era una qualità spiccata e qua

si essenziale dell' antichità classica.

La letteratura umanistica e classica abbonda straor

dinariamente di lepidezze epigrammatiche per lo più

imitate dagli antichi, talora veramente originali, come

ne troviamo specialmente in Giano Pannonio, in Auto-

nio Beccadelli e nel Pontano; sicché il Rota aveva mes

se abbondante da mietere nel campo dell' arguzia in

mancanza di una vena propria originale.

E veramente, il nostro Poeta non aveva spirito na

turale, non inclinava alla facezia e se ne tentò più di

qualche volta, fu piuttosto per non lasciare intentato

alcuno dei generi che ritrovava nei suoi prediletti mo

delli anziché per esservi trascinato dalla sua indole.

Gli epigrammi scherzosi infatti sono poco spiritosi se

originali ; imitati se spiritosi, talora non sono uè o-

rigiuali nè spiritosi; il che proverebbe non solo la man

canza dell'arguzia ma persino dello stesso buon gusto
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in simile materia. Scrivendo contro un suo debitore :

Placto nihil dobea, nil debaa Placto fatemar;

Debct eiiitn, si quia solvere Placco potosl.

anziché imitare Marziale, lo copia :

Saite nihil deboa nil dobea Soxta fatoni tir

Dobet cui ni si quia Sulvoro Soxto potost.

(Marziale II 3)

Più arguto è riuscito nella stessa imitazione Giano

Pannonio, il quale dice al suo debitore clic si scusa di

non poterlo pagare : Tu mi dici che non puoi pagar

mi: bella difficoltà ! io ti processo appunto perchè uon

puoi pagarmi. (1)

Per lo più il Rota trae hi sua arguzia dai nomi del

le persone che vuol frizzare, ma con quanta efficacia,

può constatarsi da qualche esempio : contro un certo

Quinto scrive :

Nou qnintns, sed priinua cras fallacibna anais:

Atque utinam nnlliis perfido Quinto forca.

Coutro una certa liona detta la seguente freddura:

Quod bona dicaria, falso bona nomina iactas:

Non bona, erodi mibi, corporc, non animo es.

At bone qnod souipor Voneiis mala mancia tractes;

Uinc bona, crede ruilii, estera tota mila os.

e contro un poeta di nome Lima escogita la seguente

lambiccatura slavata e prolissa :

Ut parcas, bellum, lueoa, loturoquo scemila

Uiccre mendaci nomina lieta ioco:

Sic quoque te Lunaai credam dixiaae parentos,

Luna vel iufornia noctibua atra magia.

(1) Confr. Vinckxzo Rbkoruiato— Gii Epigrammi di Giano Pan-

nonio, Catania, Monaco o Mollica, 1896.
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Crodidoraa lucjm perituri* tradore chartia,

Cimi longis misera* obruis heu tenebrU.

I, Sty<;ias, i pella nmbras malo lucida Luna,

llic cupi 111113 noctcs ta sino perpetua*.

ne, finalmente, vale di più l'epigramma contro un tal

Palearia.

Omnibus ea palo:e simili* P.ilearia, ni quod

Ooyor Iiìpc vento est, tnrdior ipso trabo cs.

Quando trova un concettino clic potrebbe, col soc

corso di opportuna elocuzione, riuscir comico e frizzan

te, ne annacqua lo spirito con soverchie lungaggini,

sicché il riso si converte facilmente in sbadiglio : per

esempio, contro un certo Scala, grande beone, egli scri

ve nientemeno che tre epigrammi, contenenti tutti lo

stesso motivo fondamentale che non è in se stesso sce

vro allatto di spirito, ma che riesce insipido per col

pa della prolissità : cccouc un solo dei tre :

Lìnqnero vinosoa propjrat dum spiritila artus,

rius vini infeniis mnnibus esso ratns,

Scala illuni cxoptans rovocare, immorgito vino

Corpus ait: constat spiritila ipso mero.

Xoc plnra; cn subito patera est aliata cubanti:

Atquo anima in vinili», quo prius orta, abiit.

Tu qnicunqne sitis, poatliac mala vina cavoto:

Non vinum, ast hominem, ai bibis, ip3o bibos. (f. 39 v.)

Pure, se in generale gli epigrammi giocosi del Rota

sono poco felici o come invenzione o come concetto o

come forma, ciò non toglie che qualcbc volta il nostro

Poeta abbia saputo vestir di veste opportuna un con

cetto veramente e linamente spiritoso : e bello è per

questo l'epitaffio di un cagnolino :
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Lat.avi ad fureni: tacili, cuoi venit aurator:

Sic et hcro placui, sic et lierie piacili.

e l'epigramma contro un poeta clic fuggendo dal pae

se invaso dal nemico aveva avuto cura di portar seco

i suoi versi :

Hostis ndest, litusquo tonet, tuoi vestj relieta

Ad montoni fugicns sciipta poeta rapit.

O mens cieca kominuin, scrics prepostela roruui :

Credo in ibi, melina perderò scripta foret.

e quest'altro contro un usuraio diventato poeta :

Iauus ubi lios illos nudavi t ficuoro, Musis

Fiuta pattina, nullo scripta pudore rapit,

Noe vos Pieridos niovet hoc : potais«t adiiltcr

Si foret liic, vostra virgiuitate fini.

IX.

SENTIMEXTO RELIGIOSt)

Abbiamo già avuto occasione di osservare come nel

la poesia del Ilota fosse scarsissimo e pressoché nullo

il sentimento religioso persino nella poesia funebre,

che è di esso sentimento il naturale ed estremo asilo,

avvegnaché sia forse più facile cacciar gli Doi dall'O

limpo che non dai sepolcri.

Sia questa una qualità o un difetto, non è certo da

attribuirne merito o biasimo alcuno al Bota, giacché

la mancanza del sentimento religioso è una delle più

spiccate caratteristiche della vita e della letteratura

cinquecentistica: quando un cardinale, precisamente il

Bembo, dice che Leone X fu creato papa per benefizio

degli Dei immortali e chiama collegio degli auguri il
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consesso dei cardinali, quando lo stesso papa Leone X

esorta Francesco I alla guerra contro i Turchi per Deos

atque homines, e un altro papa si fa ritrarre in costu

mo di Mago ; quando il già citato Cardinal Bembo e-

sorta un amico a non leggere le fole di San Paolo per

chè non decent grarem virum talea ineptiae; quando gli

stessi oratori sacri istituiscono dei paragoni tra la Ver

gine e le Deità dell'Olimpo; non possiamo meravigliar

ci che manchi nei profani quel sentimento, che o non

esisteva affatto o, che è mille volte peggio, era adul

terato, insudiciato, falsificato persino nel seno della so

cietà ecclesiastica.

Nel Bota, come in tutti gli .altri classicisti del tem

po, invano si cercherebbero le tracce, non che del sen

timento religioso, almeno di qualche cosa che gli ras

somigli, perchè esiste un certo sentimento filosofico che,

come nel Leopardi e in qualche altro, si raftìna e si c-

salta sino a tener le veci di un vero e proprio senti

mento religioso. Nulla di questo negli umanisti e nei

classicisti, i quali, preoccupati da un eccessivo zelo d'i

mitazione pagana non si accorsero che, in fondo, essi

non imitarono che la esteriorità classica, niente affatto

lo spirito, il quale era profondamente religioso: giacché

quelle Deità che sono per noi vane reminiscenze dot

trinali c poetiche, sempre però profane, erano per la

classica antichità l'obbicttivazione di una profonda re

ligiosità.

La mancanza però del sentimento religioso non im

plica affatto (non sembri contraddizione) mancanza di

una poesia religiosa, come la mancanza della virtù non

implica 1' assenza di dissertazioni e di opere monili :
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tutt'altro ! Ed è curioso il constatare la presenza di

poesie che son religiose almeno nel titolo in quei pa

gani ritardatari del cinquecento, sicché tra una poesia

oscena e una invocazione a Venere fa di tanto in tan

to bella mostra di sè un inno alla Madonna.

Nel Rota noi troviamo quattro poesie di argomento

religioso : una elegia ad Christi Dei crucetn, un epi

gramma De Natali nocte Christi Domini, un altro ad

Yirginem Christi matrem e finalmente un distico De

imagine ChrUti Dei crucifixi.

Fra queste poesie, la più importante, anzi, la sola

che valga la pena di farne un' analisi, è 1' elegia ad

Christi Dei Crucciti.

V argomento è senza dubbio altissimo e tale da sgo

mentare un poeta di molto maggior lena che non il

Kota : anche senza il contenuto religioso, la morte di

Cristo è ricca di tanto contenuto umano e filosofico

che nulla più: se il favoloso supplizio del mitico Pro

meteo ha potuto ispirar tanta e così alta poesia, quanta

e quale non dovrebbe ispirarne la crocifissione reale

dello storico Gesù f Per un credente poi, quella subli

me passione deve esser ancor più infinitamente ricca

di contenuto, di altissimo contenuto poetico e filosofico,

capace di fiaccar la penna di mille grandi poeti.

Osserviamo come il Rota, impegnato in così grave

argomento, si disimpegna.

L' elegia comincia, manco a dirlo, con 1' apostrofe

alla croce, e del resto, non poteva non esser così, per

chè il cauto è intitolato appunto alla croce, che egli

chiama fortunato albero della vita:

V. Befobgiato — 6.
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Fortunata arbos, quao reddis germina vitao :

la metafora è opportuna, perchè ha origine biblica ed

è perciò ricca di contenuto storico: se non che... il me

rito dell' elegia sta tutto in questa metafora. L' intera

poesia infatti è una esplicazione del contenuto di essa

metafora, e tale funzione esplicativa può convenire ad

un' orazione o a una dissertazione filosofica, non con

viene certo alla poesia di nessun tempo e di nessun

luogo.

La croce, dunque, è 1' albero della vita, degna di a-

ver sostenuto il Re del mondo: essendo un albero, de

ve naturalmente dar ombra, ma quest' ombra è più lu

minosa della stessa luce del giorno :

Umbra voi aethereo lumino clara magia.

Ma 1' albero ha radici, e il poeta uon può fare a meno

di augurarsi che queste radici abbarbichino nel suo

petto :

Atque adeo immoto vitalis pectore radix

Haereat, ut nulla vellior arto queat.

Non basta ancora: bisogna esaurir la metafora, pre

ludiando al vezzo secentistico : idea di albero implica

quella di nave e di timone: dunque la fortunata arbos

sia al poeta timone e nave nei tempestosi flutti della

vita :

Ter mare, tnrbatis cuius domergimur uudis

Tu iti i li ì clavus eris, tuque phaselus cria.

Ai piedi di quest' albero giacerà vinto il delitto c

tutto 1' arsenale di guai che ci cagionò il peccato ori

ginale :
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Sub pedibusqne tuis victum facinusque, nefasque

Froiocet, ot qnicquid colpa vetusta tulit:

il poeta fluisce coll'augnrarsi il martirio :

O procor in te configar, si magna precari

Mi datar, et tantum promoruisse licet.

O utinaui ad tfuncnm uioriar, sub stipite condar.

Tu Mausoleum, tu raihi Pyramides.

L'idea dell'albero costituisce il motivo predominante

dell' elegia, ma non il solo: vi s' intrecciano motivetti

secondarii, sicché la croce cessa per qualche istante di

esser albero per diventare ora un altare :

Ara, ubi cadesti» mactata est victima,

ora un'arca

ubi servatimi est

mortalis seminis omne genus,

ora vexillum caeli ed ora finalmente un trofeo elarum

trophaeum

Elatuni forti celsa sub Astra marni.

Nè il Poeta manca di mescolare al sacro un tantino

di profano, al Cristianesimo qualche stilla di paganesi

mo: simile ad un uomo rinsavito che, in un momento

di nausea o di sdegno abbia rinunziato ad un colpevo

le amore, e che intanto, nel seno stesso della madre o

della casta moglie trova modo di nominare, col prete

sto di vilipenderla, la sua antica amante, cosi il Bota

sa coglir l'occasione di parlar del Tenario Dite e delle

Muse e dell'alloro :

Nil mihi cnm Musis posthac, tu Musa vel una es.

Nil niihi cum lauru, tu mihi laurus eris.
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E il sentimento religioso dov'è 1 c' è, senza dubbio,

della sincerità nel voto Anale del Poeta, c'è dell' effu

sione almeno allo stato di semplice conato, ma la me

tafora uccise il sentimento nell' atto stesso della sua

manifestazione: simile a una madre snaturata clic ucci

se il germe clic portava nel seno.

L' epigramma intorno alla Natività di Cristo nou è

senza un certo lirismo, ma soltanto un lirismo che di

rei esteriore, dovuto cioè alla esuberanza sonora della

forma e non all'essenza del contenuto :

Nascere «aneto puer nocto lino, qna pnrior unqnani

Nou falsi t rutilis Lncifer ipso comis.

Te nato occumbit letuni, diiumque, malumqne.

Pravaque rolligio, solicitnsqtie timor.

To nato nova vita oritur, reclnmqne, piumque,

Kt lougo exilio sposquo, salusquo redit.

Magno puer, quein regna inanent terraequo polique,

Qnom manet evicti deliita palma Krobi,

Nascere: dnmquo, micat nox haoc nitidissima, numquam.

After ab Eoo litoro Plioobo dioin. (f. 32)

Si sente fin troppo il secentismo sonoro, anzi, chias

soso, magniloquente, abbondante tanto più nella forma

quanto più è povero nel contenuto: c' è della maestà,

non v'ha dubbio, in questo divino fanciullo, alla cui

nascita, muore la morte ed il male: ma la maestà di

venta stucchevole per voler essere troppo a lungo so

stenuta, e senza rapidità non c'è sublime: s'immagini il

cenno di Giove descritto in venti versi e sostituite al

traballar dell'Olimpo tutte le particolarità anche stret

tamente inerenti al traballameli to, e il sublime se ne

va: si provi a descrivere il Farinata un po' più a lun

go che non nella mirabile e soleuuo rapidità Dantesca
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e svanirà, quasi la sua quasi tremenda maestà. Nell'e

pigramma del Roto il concetto viene esaurito sino a

una stucchevole sazietà: muore il peccato, il male, la

falsa religione, il sollecito timore, nasce la nuova vita

il giusto, il santo, ritorna dal lungo esilio la speranza

e la salute: la maestà sintetica vien cosi soffocata in

troppi particolari, e l'espressione uuica di un contenu

to ricco nella sua stessa semplicità si frantuma in pic

colezze atomiche. La chiusa poi è miseramente infeli

cissima e assurda: nello stesso verso in cui si esclama

al divino infante: Nasci ! si osa pregar Febo, e di che

cosa ? di Dall'altro che di astenersi dal portare il gior

no sinché durerà la notte. Via ! era già gravo scon

cezza parlar contemporaneamente a Cristo e ad Apollo;

ma commessa la sconcezza, si poteva incomodar que

st'ultimo signore per qualche ragione più seria che per

non fare spuntare il sole di notte.

Assolutamente gretto e povero è 1' epigramma alla

Vergine; mentre il carro, emblema della vita umana,

va in sfacelo e nessun soccorso può salvarlo dall'estre

ma rovina, apparisce la vergine e solo lo salva: meno

male se ci fosse della maestà nell' apparizione della

Madonna:

Tu, cui sunt cnrae miseri sanctissima Virgo

Ecce ades, et tantis eripis nua malia.

Il solo ultimo verso sarebbe stato di non dubbia effi

cacia, ma al Poeto bisognava un esametro per completore

il distico, non importa se l'esametro assassinerà tutto: ed

ecco un esametro impiegato a non dir nulla, assolutamen

te nulla, che per inveterata tradizione non sia già rac

chiuso molto meglio nella sola parola Vergine: così la



70 I.K ELEGIE E OLI EPIGRAMMI LATINI

mente viene inopportunamente distratta dal concet

to essenziale dal suono di parole che non hanno nep

pure il merito di dir qualche cosa.

liei distico sull'immagine di Gesù crocifìsso non oe-

correbbe neppure parlare: è cosa meschina.

Sisto, dole, lacrynia : nam quid lacrymare, dolere

Plus potes, hoc si non fiere, dolere potes T

È una infelicissima parodia del Se non piangi di che

pianger suoli : parodia che intendiamoci, non fa neppur

ridere : la parodia ha un cappello a tre punte : Siste,

dole, lacryma, e questo cappello discende forse anch'es

so più o meno direttamente dal veni, vidi, vici, a cui

somiglia in efficacia ed opportunità quanto il resto del

distico al celebre verso Dantesco: cappello e corpo sou

qualche cosa di peggio che due goffe parodie, sono em

pie ed oscene: commoventi davvero queste lacrime ver

sate in tre tempi e in tre movimenti, proprio come un

esercizio ginnastico o militare. Indipendentemente poi

dalla goffaggine della doppia parodia, ci sarebbe sem

pre da osservare che un distico di quel genere può adat

tarsi a qualsiasi spettacolo commovente, come occorre

appunto di citare molto opportunamente il verso Dan

tesco assai volte nella vita, non soltanto innanzi all'im

magine di Gesù crocifisso.

È inesplicabile come il Rota, che pure è fin troppo

meticoloso nell'imitazione l'ontaniaua, non abbia pen

sato, nell'esplicazione del sentimento religioso, neppur

d'ispirarsi al suo consueto modello ! Questa volta 1' i-

niitaziono gli sarebbe giovata, giacché sebbene il sen

timento religioso non sia troppo vivo nel l'ontano, c'è

almeno qualche cosa in quest'ultimo che può in certo
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modo supplire al sentimento, cioè l? abbondanza delle

immagini spesso felici se non sempre opportune, talché

se pur non riempiono il lettore di compunzione , non

ingenerano almeno un sentimento quasi di reazione e

di ripugnanza : uè il Rota nè il Pontano riescono ad

assumere, anche lontanamente, non dirò la natura, ma

neppur la parvenza di poeti religiosi : ma il l'ontano

si lascia leggere, riesce ad attirar la nostra attenzione,

ad interessarci con lo splendore delle immagini siano

pur più classiche che bibliche, con la magnificenza del

lo stile comunque lontana dalla sublime austerità dello

stile religioso cristiano , mentre il Bota somiglia pur

troppo a un chiaccheroue che, pur di occuparsi di un

dato argomento, stiracchia, gira e rigira in tutte le più

strane guise uu concettuzzo meschino qualsiasi, preoc

cupato assai più di trovar delle sillabe onde comporre

i dattili e gli spondei che gli servono per metter fuori

cinquanta distici anziché di dar veste opportuna a una

qualsiasi idea.

X.

IMITAZIONE CLASSICA—SECENTISMO

E MARINISMO

Dopo avere esaminato particolarmente, comunque cul

la maggior parsimonia possibile, i vari geueri di sen

timenti esplicati nell'opera poetica del Rota, rimane final

mente ad esaminare le qualità generali della poesia di lui.

Delle qualità di qualunque scrittore, .alcune sono co

muni a tutti gli scrittori del tempo, sono cioè, patri

monio spesso irrecusabile di tutti, altre sono speciali
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a ciascuno scrittore o lo differenziano, lo individualiz

zano tra i suoi contemporanei. Il Ilota ebbe di comune

cogli altri, d'indispensabilmente comune, 1' imitazione

classica, l'esuberanza della materia mitologica e quello

spiccato gusto per l'antitesi e per le frasi appariscen

ti e per l'abbondanza esauriente dei particolari clic pre

ludiarono al seicento e specialmente al Marino.

Ma se il classicismo era il culto comune di tutti i

cinquecentisti, ciascuno tributava pertanto un culto

speciale all'uno o all'altro dei maggiori Numi di Gre

cia e di Roma, a seconda delle proprie simpatie e del

le proprie tendenze. Il Rota si propose specialmente a

modelli Virgilio e Ovidio da un canto, Catullo e Orazio

dall'altro : quasi esclusivamente dai due primi trae la

materia mitologica, e arieggia invece Catullo ed Orazio

nella parte lirica per l'uua o per l'altra qualità.

Si sa che Virgilio ed Ovidio, oltre ebe due grandi

poeti, furono anebe due grandi autorità mitologiche e

religiose per i loro tempi, sicché, con denominazione

moderna, furono due teologi, proprio come Omero ed

Esiodo in Grecia e come Dante nell'Europa cristiana.

Quel che per i Latini era sentimento religioso, non

costituiva che una caratteristica esteriore nella gran

maggioranza dei poeti, e gli Dei e le Deesse sfilano

sotto lo magiche invocazioni di Orazio come belle, ma

gnifiche apparizioni e nulla più : invece in Virgilio e

in Ovidio il sentimento religioso costituiva il fondo

vero della loro poesia, il substratum essenziale, il vero

spirito animatore : in Orazio le Deità, quando non so

no delle vaghe fantasie, costituiscono dello vere e pro

prie qualità di comodo uso al poeta perchè sono per
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sonifìcate, mentre in Ovidio i Numi sono delle realtà

e se ne cantano di proposito le imprese; onde è che

Ovidio principalmente, immediatamente dopo, Virgilio,

sono tra i poeti le maggiori autorità teologiche dell'an

tichità latina.

Il Rota s'immedesimò, fece suo il mitico mondo O-

vidiano e Virgiliano al punto che nessun altro poeta

cou temporaneo abusò tanto quanto lui di reminiscenze

e di allusioni mitologiche, uè a tale immedesimazione

sarebbe bastato lo studio di tutt'altri poeti fuori di O-

vidio e di Virgilio, perchè, lo ripetiamo, in tutti gli

altri poeti la mitologia è una qualità estrinseca, non si

trasforma quasi mai in vero e proprio sentimento, sic

ché l'immedesimazione di Orazio non implica l'imme

desimazione del sistema teologico dei Latini.

Dello strano abuso che fa il Rota della mitologia,

abbiamo già avuto occasione di parlare e non occorre

quindi tornarci su, uon è però forse inopportuno ricor

dare che questa esuberanza della materia mitologica,

che fu poi una delle caratteristiche esteriori del seicen

to e che derivò direttamente dall' Umanesimo, è una

nuova prova della fatalità storica di quel secentismo,

che noi possiamo deplorare, non condannare. Il secenti

smo, lungi dall'essere una creazione o una corruzione

dovuta al capriccio di pochi strani ingegui, ripete le sue

origini storiche fin dalla Commedia di Dante, germo

gliò distintamente nel Canzoniere del Petrarca, fu col

tivato amorosamente nell'Umanesimo, e in molti scrit

tori del cinquecento noi lo troviamo già in tutto il

suo rigoglio: piuttosto che negazione del classicismo,

esso si risolve invece in una esagerazione di questo, e
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ciò apparirà evidente quando si consideri che il se

centismo, lungi dal rifiutarla, fece anzi strano abuso

della materia mitologica, la quale non fu che una im

portazione o una risurrezione umanistica.

Come poeta lirico, il Rota si accosta più a Catullo

e ad Orazio: di Catullo ha l'eleganza spontanea dell'e

loquio e un tono leggero, quasi indistinto di malinco

nia pensosa senza volerlo parere: di Orazio riproduce

sovente con meravigliosa felicità il numero armonioso,

trionfale, e con non uguale fortuna quell'amabile leg

gerezza che costituisce una delle più potenti e magi

che attrattive del poeta Veuosiuo: e sì che il Rota ci

si mette spesso di lena, al punto da muoversi, egli si

casto e si continente, delle ingiuste accuse pur di pa

rere più Oraziano di quel che non fosse:

Licet desipere in loco: et iocari

Interdum lieot no furens videi!:

Lingua mi blaterai, rnit, rotatque,

Lubrico ut rota currit acta clivo.

Obscoeuus calamus, pudens voluntas.

Pnrcenduin iuveni semel poetile,

Pareendum fatuae semel inventae. (f. 47. v.)

Oltre all'esuberanza della materia religiosa, ci sono

nel Rota ben più importanti sintomi di secentismo:

abbiamo visto, per esempio, come il nostro Poeta si

compiace un po' troppo di comentare i nomi non più

con la parsimonia di Danto e di Petrarca : abbiamo

accennato al gusto delle antitesi e l'analisi dell'elegia

sulla Croce di Gesù constatò in lui la presenza di uno

tra i più gravi eccessi del secentismo, quello cioè di
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esaurire uu coucetto sino alla sazietà e di trarne tutto

quel che è possibile trarne, e anche quel che non è

possibile, pur di dare sfogo a quella smania verbosa,

a quel bisogno di stordir la niente a furia di parole

non potendo o sapendo ottener lo stesso effetto mediante

la gravità e la ricchezza del contenuto; arte verbosa

che potè per un momento sembrar fecondità e nella

quale fu maestro sin' ora insuperato quel Marino che

potè scriver quarantacinquemila versi sugli amori di

Venere e di Adone e di impiegarne ottocento ottauta

per descrivere una partita a scacchi, impiegando cioè,

in una descrizione poetica, assai più tempo e parole

che non ne sia occorso per comeutare e annotare la

partita immortale di Andersseu !

Ma quanto il secentismo fosse già adulto nel Rota,

10 dimostri il seguente epigramma che non ha forse

11 simile in tutto il seicento:

ITror, amo, excrucior, divollor, saucior, odi,

Surripior, iactor, restituor, taceo,

Irascor, fugito, sileo, queror, insequor, opto

Despero, spero, dejipior, metno:

Haec in amore meo snut mi Guglielmo, noe ipso

Heu morior, cum iam vivere desierim. (f. 48. vA

É davvero difficile che occorra un' altra lista non

interrotta di venti verbi in due distici !

Troviamo Analmente nel Rota un' anticipazione del

secentismo e del Marino nell'abuso delle ripetizioni che

io chiamerei simmetriche ed armoniche e che, adope

rate con saggia parsimonia, possono essere di bellissi

me effetto : basti spigolar qualche esempio qua e là :

Vidi ego cnm Aererò vicini ad litoris, oram,
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Flcctier hinc scoptilos, flectier hincqne fretum.

Tu nimbosa tamen ceu spornens flamiua cautos,

Sìirdior cu scopuli», snrdior uua fleto.

Una Nigella mei dulciasinia eausa furori»,

Una milii ingenium, Carmen et una niihi.

(Liber I., Elegia I.)

Clamnt Elin, nomus omno ot Elin, vallesquo supinie

Dant Eliti, ingeminat fon» Elin, antro ot Elin.

(Liber I., Elegia IV.)

Caratteristica sopra tutto è l'elegia in morte della

moglie : Venere, crucciata di vedersi vinta in bellezza

e dignità da Marzia, chiama il tìglio alle armi, esor

tandolo a vendicarla :

Stimo, nit, arma, puer; uiater ad arma vooat.

Amore obbedisce, atterra le armi, vola : ma le armi

gli cadon giù di mano appena vede la bellissima ne

mica: Marzia raccoglie le armi di terra (il perchè non

si capisce), le adatta allo spalle e fugge più veloce del

vento, lasciando naturalmente Amore con un palmo di

naso: ma (non si capisce neppure come e da chi) du

rante la fuga viene ferita alla testa da una pietra: lutto

e pianto universale :

Tura subito veniuntquo rosae, veniuntque hyociuthi,

Tinctàqne purpureo sanguine terra virot.

Flevit Amor, Paphine sociain flevere sororos.

Hnsqtto super tumulo compostiere notns,

Oecidit uua patti» dolor, una Capicia mntris.

Oecidit trternus coniugi» una dolor.

E l'elegia fluisce con questa spagnolata :

At quicumquo Dei posthac fera spicula vita»

Ne timea», tumulo spicula fracta iacent.
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Berardino Ilota, adunque, poeta iudubbiauiente no

tevolissimo tra i suoi contemporanei per la elegante

schiettezza della latinità, per la generale serietà- del

contenuto poetico, per non esser venuto mai a tran

sazione colla decenza in un secolo in cui era forse

pregiudizio il non calpestarla, rappresenta il vero a-

nello di congiunzione tra l'umanesimo e il secentismo:

egli mostra, assidendosi sul confine di due scuole che

pur sembrano opposte e inconciliabili, come il secen

tismo è 1' evoluzione storica e perciò anche logica e

necessaria dell'umanesimo: mostra (perchè in lui si

trova contemporaneamente il crepuscolo vespertino del

l'uno e l'aurora dell'altro sistema) come facilmente si

corrompano i sistemi in quelle parti che non sono con

formi alla natura e al genio delle nazioni: l'umanesimo

aveva salvato senza dubbio l'Italia e l'Europa dalla

barbarie die le minacciava il misticismo, ma aveva

esso stesso in se un germe morbigeno che non doveva

tardare a svilupparsi in tutta la sua letale efficacia. Il

Rota è una delle ultime e più brillanti sintesi del classi

cismo umanistico e per la sua eccezionale importanza

e riputazione dovette indubbiamente esercitar grande in

fluenza sui poeti posteriori, ai quali, tramandando il culto

del classicismo, tramandò pur troppo anche le esagerazio

ni inerenti alle letterature essenzialmente dottrinali e non

vivificate dall'alito e dalla coscienza nazionale. (I)

(1) Oltre dei lavori già citati, ho consultato : Scipione Ammi

rato, Opuscoli, Firenze, 1640—Capaccio, lllmtrinm UUtrit rirorum

Elogia et ludkia eie, Ncanoli, aputl I. I. Cari intuii et C. Vitalem,

MDC1X—Italo Palmarini, I drammi pastorali di Antonio Morsi

delio I'Epicuro Napolitano, Bologna, 1887 — Camillo Miniisri-Ric-

cio, Biografie degli accademici pontaniani, in Italia Beale, 1880.





IN&ICE

Dedica . 3

I, II, III. 5-16

IV. — Sentimenti patriottici . » 23

V. — Sentimenti amorosi » 32

VI. Sentimenti domestici » 42

VII. 48

Vili. — Epigrammi scherzosi » 59

IX. Sentimento religioso » 63

X. — Imitazione classica-Secentismo e Marinismo » 71

 



Finito di stampare

nella tipografia Monaco e Mollica

il 1~> maggio 1X(ÌX.

 









UNSraoifiEJifitflaÀM
 

  

3 9015 06991 9929

 

B

3 9015 00251 413 4
I - BUHR



 


